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Determinazione del dirigente Numero 805 del 08/09/2017
Oggetto: presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione
anticipata del dipendente G. A. con decorrenza dal 01/12/2017.
IL DIRIGENTE
Richiamato l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, come
ulteriormente modificato dalla L. n. 14/2012, che reca disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a
partire dal 1° gennaio 2012;
Preso atto che, per il triennio 2016 – 2018, al personale maschile l'accesso alla pensione anticipata è
consentita se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi;
Vista la richiesta di collocamento in pensione anticipata presentata dal dipendente G.A. (n. prot.
4444/2017) con decorrenza 01/12/2017;
Accertato, in base alla documentazione presente nel fascicolo personale, che il dipendente
medesimo possiede i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico;
Visto l’art. 7 del CCNL del 13.5.1996 in merito ai termini di preavviso;
Ritenuto di poter accogliere l’istanza del dipendente G. A.;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal sig. G. A., dipendente di ruolo del
Comune di Città di Castello con il profilo professionale di “operaio altamente specializzato”,
Cat. B6;

2.

Di collocare a riposo per pensione anticipata il dipendente G. A. con decorrenza dal
01/12/2017 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2017);

3.

Di dare mandato al competente ufficio comunale di predisporre le pratiche relative alla
liquidazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio in favore del
dipendente medesimo.
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Città di Castello, 08/09/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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