Comune di Novara
Determina n. 70 / 19/03/2019
del Servizi per la struttura organizzativa e
tecnologica dell’ente e per la smart city
Area / Servizio: Servizi per la struttura organizzativa e
tecnologica dell’ente e per la smart city

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Ferrari Luca
Unità
Proponente UOC Trattamento Giuridico ed Economico del personale

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica:

Proposta n.: 407

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: 100787, ESECUTORE SERVIZI AUSILIARI, DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER
CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE Q100 A DECORRERE DAL 1/10/2019
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Vista la comunicazione di cessazione dal servizio n. 23547 presentata in data 12/3/2019, dal dipendente con
matricola n. 100787, Esecutore servizi ausiliari, a far tempo dal 1/10/2019.
Visto l’art. 6, punto a) dell’Accordo integrativo del C.C.N.L. del Personale delle Regioni – Autonomie Locali del
15/02/1996, che regola le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti.
Considerato che con il Decreto Legge n. 4 del 29 gennaio 2019 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio
2019-2021 la pensione anticipata “pensione quota 100”.
Considerato altresì che secondo l’articolo 14 del D.L. 29 gennaio 2019, n. 4 i dipendenti della Pubblica
Amministrazione possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico:
• se in possesso di almeno 62 anni di età anagrafica e con un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
• con facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi
243, 245 e 246 della L 228/2012 (“Finanziaria 2013”);
• per coloro che maturano i requisiti di accesso entro il 29 gennaio 2019, con decorrenza dal 1° agosto 2019;
• per coloro che maturano i requisti di accesso successivamente al 29 gennaio 2019, decorsi sei mesi dalla data
di maturazione dei requisti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Considerato che alla data del 29/1/2019 il/la dipendente con matricola n. 100787 ha già raggiunto entrambi i requisiti
previsti per accesso a pensione anticipata “Quota 100”, ossi l’anzianità contributiva di almeno 38 anni e il requisito
dell’età anagrafica di 62 anni.
Viste le ulteriori disposizioni previdenziali vigenti.
Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Pensioni.

Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli
atti amministrativi e gestione del personale.
Visto altresì l'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera d), che attribuisce ai
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Precisato che il presente atto, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'acquisizione del visto di regolarità
contabile, verrà pubblicato all'Albo Pretorio online.
DETERMINA
1. di prendere atto, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente riportato, delle
dimissioni dal servizio presentate dal/la dipendente con matricola 100787, Esecutore servizi ausiliari, a
decorrere dal 1/10/2019.
2. di demandare al Nucleo Pensioni la predisposizione degli atti necessari al fine di garantire all’interessata il
percepimento dei trattamenti di previdenza e quiescenza che verranno erogati dall'INPS - Gestione
Dipendenti Pubblici.

IL DIRIGENTE
DAVIDE ZANINO
(atto sottoscritto digitalmente)

