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COMUNE,3.,I,"}#ODUTRI
ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No

20

DEL 06-03-2017

Pensionamento dipendente comunale Patacchiola Luciana

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:00 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il

Presidente Barbara PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

PREMESSO che la dipendente Patacchiola Luciana nata a Cantalice (RI) il 17 .11.1953, dipendente di
ruolo di questa Amministrazione dal 0l Luglio 1976, attualmente inquadrata con la qualifica di
Istruttore Direttivo Amministrativo, ha presentato presso la competente INPS di Rieti domanda di
"pensione diretta ordinariadi anzianità" in data 30.01.2017 con decorrenza0l luglio 2017 e cessazione
del rapporto di lavoro in data 30 Giugno 2017 (ultimo giorno di servizio ) acquisita al protocollo del
Comune in data 06 marzo 2017 prot.n.9l6 ;
VISTO l'art.24 del D.L. 06.12.2011 n.201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214
"Decreto Salva Italia" che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico
prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti d'età e di contribuzione
e la pensione anticipata (commi l0 e 12 ) in presenza di un'anzianità contributiva dal 1o Gennaio 2016
per le donne di anni 4l e mesi l0 in considerazione degli incrementi dovuti alla speranza di vita;
VISTO l'art.4, comma Z-quatr del D.L.2016/2011 convertito in legge l4l20l2 e successive modifiche
ed integrazioni il quale prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata
entro il 31.12.2017 potranno accedere alla pensione anticipata senza penalizzazioni;,
ACCERTATO che la dipendente alla data del 30 Giugno 2017 (ultimo giomo di servizio) avrà
compiuto un'età anagtafica di anni 63 , mesi 7 , giorni 13 e risulta in possesso della seguente anzianità
contributiva :
o Dal 01.07.7976 al 30.06.2017 Comune di Rivodutri -Anni 41

o
o

Comune di Cantalice anni 1 mesi 10 giorni 20

Proweditorato agli Studi di Rieti mesi 6 giorni 11

Che è stata fatta la ricongiunzione ai sensi dell'art. Legge 29179;
VISTO che nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione anticipata dal0l gennaio
2012 in base ai requisiti prescritti dal D.L.20ll20ll,convertito con modifiche nella legge 21412011 e
s.m.i., l'accesso alla pensione anticipata decorrerà dal giorno successivo alla cessazione del servizio;
VISTA la circolare TNPDAP n.10 del 10.02.2004 con la quale sono state dettate le tempistiche per
l'inizio del procedimento pensionistico prevedendo la presentazione della relativa domanda da parte
dell'interessato sia alla Sede provinciale dell'INPDAP competente sia all'Ente presso cui svolge
l' attività lavorativa;
VISTO che l'ente datore di lavoro, sempre secondo la predetta circolare, è tenuto ad inviare alla
competente sede INPAP (ora INPS Gestione dipendenti pubblici) la relativa documentazione
informatica e cartacea (ivi compresa la domanda di pensione dell'interessata) almeno tre mesi prima
rispetto alla data di collocamento a riposo;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezzadi quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il decreto legislativo
n.26712000;
Con votazione unanime favorevole

ù

DELIBERA
L.

Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale

della

presente determinazione;
2. Di prendere atto dell'istanza di collocamento a riposo con decorrenza 01.07.2017 (ultimo
giorno di servizio 30.06.2017) avanzata da Patacchiola Luciana in atto dipendente a tempo

indeterminato di questo comune, con la qualifica di lstruttore Direttivo;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Di dare atto che la suddetta dipendente ha maturato l'anzianità contributiva utile per il
conseguimento della pensione anticipata ;
Di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la dipendente ed il Comune di
Rivodutri si intende cessato a tuttigli effetti di legge dalOt.07.2O17;
Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza ed indennità di fine
servizio all'INPS di Rieti Gestione ex INPDAP;
Di notificare il presente prowedimento alla dipendente interessata;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente prowedimento ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo n.267 l2O0O;
Di dare atto che la presente deliberazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D,Lgs.n.33/20t3 e ss.mm.ii..

Parere Regolarita' tecnica

Datz06-03-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
e registrata alla
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )-l .' O*- Zo.lI
previsto
posizione Nbo À" )O ) come
dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX

]

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot. n
D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000
come previsto dall'art. 125 comma

Rivodutri Lì
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ll Respons

'atacchi

del Servizio
rJdiiJhts

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 267|2OOO).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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