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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 476 del 18/11/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 75 del 18/11/2021
OGGETTO: DIPENDENTE MATR. 425 - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO CON DIRITTO A
PENSIONE A DECORRERE DAL 01/06/2022 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 "QUOTA
100"

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/8/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
 la deliberazione della Giunta Comunale, n. 159 del 13/4/2001, con la quale è stato
approvato il nuovo Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
 le deliberazioni della Giunta Comunale nn.491/2003, 128/2006, 139/2008 e 287/2010,
con le quali sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale dipendente
del Comune di Venafro;
VISTA l’istanza acquisita agli atti del Comune in data 10 novembre 2021, con prot. N.
20199 con la quale il dipendente P. V. , Matr . 425 “Istruttore Tecnico” – settore Lavori
Pubblici e Manutenzione – categoria C – posizione economica C5 -, ha presentato domanda di
pensione anticipata ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 26 del 28/03/2019, a far data dal 5 novembre 2021, (ultimo
giorno lavorativo 31/05/2022), allegando la domanda presentata all’INPS sede provinciale di
Isernia;
PRESO ATTO che il dipendente si è avvalso del patronato per la presentazione della
domanda di Pensione anticipata “Quota 100” inviata telematicamente all’INPS – ex
gestione INPDAP – in data 09 Novembre 2021, N.2210907900010;
VISTO il decreto legge del 28/01/2019, n. 4, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie Generale
n. 23 del 29/01/2019, che riporta “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni”, convertito con modificazioni in legge 28/03/2019, n. 26;

VISTO in particolare l’art. 14 del decreto legge di cui sopra, in vigore dal 29 gennaio 2019 che
stabilisce:
 la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata (quota 100), nel periodo
compreso tra l’anno 2019 e l’anno 2021, con un’età anagrafica non inferiore ai 62 anni e
un’anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni, anche cumulando i periodi
assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla
norma e amministrate dall’INPS;
 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno maturato i prescritti requisiti
entro il 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del D.L. in oggetto), conseguono il diritto a
pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 01/08/2019;
coloro che perfezionano i prescritti requisiti dal 30/01/2019, conseguono il diritto a
pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi sei mesi
dalla maturazione dei requisiti, e comunque non prima del 1° agosto2019;
 la domanda di collocamento a riposo anticipato “quota 100” deve essere presentata
all’Amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
VISTA la circolare n° 11 del 29/01/2019 dell’INPS – Direzione Centrale Pensioni di Roma;
RILEVATO che il dipendente, secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli enti locali, ha maturato i requisiti per il collocamento a
riposo per pensionamento con diritto alla “Pensione anticipata Quota 100” alla data richiesta di
pensionamento (ultimo giorno lavorativo 31 maggio 2022) e potrà, pertanto, essere collocato
a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza 1 giugno 2022 in quanto avrà una anzianità
anagrafica di anni 63 compiuti il 24 marzo 2021 e una anzianità contributiva di anni 38, mesi
6 e giorni 26; pertanto sulla scorta delle suddette disposizioni, avrà quindi la facoltà di
accesso al pensionamento dal 1° giugno 2022, come da richiesta;
RICHIAMATO l’art. 12 del CCNL 9 maggio 2006 sui termini di preavviso;
VERIFICATO il rispetto dei termini di preavviso, in virtù della nota sopra citata (prot.12615
del 23/07/2019);
VISTA la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
RICHIAMATO il vigente CCNL per il comparto delle Funzioni Locali;
RITENUTO, quindi, dover prendere atto delle dimissioni del dipendente P.V. e di collocarlo a
riposo con diritto a pensione anticipata “quota 100”, per il raggiungimento dei termini previsti
dalla normativa vigente, presumibilmente dal 1° giugno 2022 (ultimo giorno di servizio 31
maggio 2022), fatto salve diverse normative ed eventuali comunicazioni da parte dell’INPS;
DETERMINA
1) ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse nella premessa, l’istanza presentata il 10
novembre 2021, prot. n. 20199 dal dipendente P. V. Matr . 425 “Istruttore Tecnico” –
settore Lavori Pubblici e Manutenzione – categoria C – posizione economica C5,
disponendo il suo collocamento a riposo con effetto dal 1° giugno 2022, dando atto
che la sua anzianità contributiva a tale data, sul presupposto che presterà ininterrotto
servizio fino al 31 maggio 2022, come rilevato dagli atti conservati presso questo Ente,
sarà pari ad anni 38, mesi 6 e giorni 26.
2) DI INOLTRARE all’INPS sede provinciale di Isernia la documentazione necessaria per il
trattamento di quiescenza e di fine rapporto spettanti al predetto dipendente.
3) DI PROVVEDERE alla predisposizione e alla trasmissione all’INPS – gestione ex
INPDAP - delle pratiche necessarie per l’erogazione del trattamento provvisorio di
pensione e del Trattamento di Fine Servizio a favore del dipendente in questione.
4) DARE ATTO della conseguente vacanza del posto presso il settore Lavori Pubblici e
Manutenzione.

5) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità, per 15
giorni consecutivi.
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