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Wþ COMUNE DI Uz.z.¡'.NO
PROVINCI¿. DI PISTOIA

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Dererrninazione r.. 8? in dara 04"A4.,201õ

OGGETTO Dipendente sig.ra Giusti Anna Maria - operatrice scolastica cat.B6. Presa atto dimis-

sioni e collocamento in pensione di vecchiaia.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità

dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

la sig.ra Giusti Anna Maria, operatrice scolastica cat.B6, nata il 20.09.1950, ha presentato le proprie di-
missioni dal servizio, con richiesta di pensione prot. Inps 6300.0310312015.0024251, dal 1 Luglio 2015;

Risulta necessario predisporre apposito provvedimento, per la cessazione del rapporto di lavoro e per la

determinazione dei periodi di servizio utili a pensione;

Dagli atti d'ufficio, risulta il seguente servizio:

. Risulta pertanto la seguente anzianità di servizio alla data del 30.06.2015:

In base agli atti d'uffrcio alla data del 30.06.2015 la dipendente avrà maturato I'anzianità di ser-

vizio utile al trattamento di quiescenza, come indicato nel prospetto sotto riportato:
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TIPO
RAPPORTO

ESTREMI ATTO
DI NOMINA

PERIODO
POSTO RICOPERTO

DAL AL

Tempo
indeterminato

Deliberazione Giunta comunale
n.266 del 29.09.1979

01.10.1979 30.06.2015 Operatrice scolastica

PERIODO SPECIFICAZIONE
SERVIZIO SERV

ARR.
a mm oa aa mm

A) fino al3l.l2.1992 Servizio di ruolo 13 J 0 13 J

B) 1.1.1993/31.12.1995 Servizio di ruolo .) 0 0 J 0

Servizio utile fino al3t.l2.l995 t6 3 0 r6
c\ t.t.t99 6 / 3 l.t2.r9 97 Servizio di ruolo 2 0 0 2 0

D) dal 01.01.1998 in poi Servizio di ruolo t7 6 0 17 6

Totale servizio utile 35 9 0



'I

. la dipendente ha altresì provveduto all'invio all'INPDAP, in data 27.09.2002, della domanda di
accredito della maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro per i seguenti frgli:

1. Molini Mirco nato a Pescia i\26.05.1969
2. Molini Mirna nata a Pescia i120.08.1971
3. Molini Nicola nato a Pescia i|06.11.1972
4. Molini Massimiliano nato a Pescia iI08.08.1976

tali periodi veffanno computati ai fini del servizio utile dall'Istituto Previdenziale stesso in sede

di lavorazione della pratica di pensione.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n,267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267 /2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-

re;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ

sione per l' esercizio frnanziario 20 I 4;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.'1812009, convertito con

modiflrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con

le regole di fnanza pubblica;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-

zativa;

DETERMINA

1. di dare atto dei servizi utili ai hni del trattamento di quiescenza prestati dalla dipendente sig.ra Giusti
Anna Maria, come indicato nel prospetto sopra riportato;

2. di collocare la medesima a riposo con decorrenza dal 01.07 .2015;
3. di disporre la predisposizione della documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di

quiescenza e dell'indennità premio di fine servizio;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Comune

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezlone

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000

a
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgionerìa
øllø Segreteria pet essere ìnserìtø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti origlnali
allø dípendente sig.ra Giusti Anna Msriø
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