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Determinazione del dirigente Numero 999 del 22/10/2019
Oggetto: presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione
anticipata della dipendente C.A. con decorrenza dal 01/12/2019.
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;
- il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, recante:«Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni.» che introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove
disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
Visto l’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 che, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per
effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, prevede il conseguimento del
diritto alla pensione anticipata al perfezionamento di un’anzianità contributiva non inferiore a 41
anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito (c.d. finestra);
Preso atto che la sig.ra C.A., dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Città di
Castello, cat. D6, con nota prot. n. 25402/2019, ha presentato le proprie dimissioni dal servizio con
decorrenza dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019);
Considerato che la sig.ra C.A. ha presentato copia della domanda di pensione anticipata inoltrata
all’INPS;
Accertato, in base alla documentazione presente nel fascicolo personale, che la dipendente C.A.
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 della dipendente C.A.;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla sig.ra C.A., dipendente di ruolo del
Comune di Città di Castello con il profilo professionale di istruttore cat. D6;
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2. Di collocare a riposo per pensione anticipata la dipendente C.A., con decorrenza dal
01/12/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2019);
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 della
dipendente medesima.
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Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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