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Determinazione del dirigente Numero 641 del 16/07/2019
Oggetto: collocamento a riposo d’ufficio per limite ordinamentale del dipendente comunale sig.
B.A. con decorrenza dall’ 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio 31/08/2019).
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011 recante
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
Preso atto che l’art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/ 2013, fornendo un’ interpretazione autentica,
stabilisce che l’art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n.
214/2011 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni il
limite ordinamentale, previsto per i singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato
dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite
non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire
la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito,
a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
Vista la circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica che ribadisce, alla luce del D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, l’obbligatorietà della risoluzione del rapporto
di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla
pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
Considerato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età per i dipendenti dello Stato (art. 4 del D.P.R.
n.1092/1973), ed è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici, in
mancanza di diversa previsione normativa;
Visto il D.L. n. 4 del 28/01/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni”;
Dato atto che il dipendente comunale sig. B.A. ha compiuto 65 anni di età il 15/08/1953 e che ha
conseguito il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata;
Ritenuto pertanto di dovere collocare a riposo il dipendente in oggetto per raggiungimento del
limite ordinamentale (limite di età), con effetto dal 1 settembre 2019;
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Considerato che con nota prot. n. 7546 del 12/02/2019 si è provveduto a comunicare all’interessato
la data di collocamento a riposo;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1.

Di risolvere il rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età del Sign.ra
B.A., dipendente di ruolo del Comune di Città di Castello con il profilo professionale di
funzionario, cat. D6, a decorrere dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio 30/08/2019);

2.

Di dare mandato al competente ufficio comunale di predisporre le pratiche relative alla
liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità premio di servizio in favore del
dipendente medesimo

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 16/07/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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