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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

N° 21/2018 DEL12/01/2018

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI
ETA'DIPENDENTE SIG. NICOLA VECCHIO.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di gennaio nella Casa Comunale alle
ore 16,30, il sottoscritto Dott. Giovanni Costantino, assessore responsabile dell'area
finanziaria e contabile, giusto Provvedimento Sindacale n° 2816 del 18/09/2017 e,
quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 107 del T. U.
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visto io vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visto il Decreto Legislativo 165/2011;

visto il Decreto Legislativo 267/2000



IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO PERSONALE

- VISTA l'istanza prot. n. 3824 del 27/12/2017 del sig. Nicola Vecchio, nato a Postiglione (SA) il
10/12/1951 e residente a Postiglione alla via Trav: Matteotti, 3, dipendente del Comune di
Postiglione, categoria D5, posizione di accesso DI, con la quale ha chiesto di essere collocato a
riposo con decorrenza 01/08/2018 per limiti d'età;
- VISTO l'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Riforma Pensionistica
Fornero) convcrtito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente
modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge
29 dicembre 2011 n. 216;
- VISTA la circolare n. 37 del 14.3.2012 emanata dalla Direzione Generale dell'INPS avente ad
oggetto il "Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla ì^egge 22 dicembre
201 1, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni
del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 — Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di

fine servigio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP";
- CONSIDERATO che

• Nella predetta circolare, al punto 7) sono evidenziati i requisiti per il diritto alla pensione di
vecchiaia (art. 24, commi 6, 7, 9 e 20 del D.L. 201/2011) nei quali è stabilito, in particolare
che il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni
in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

• Nel medesimo punto 7) della predetta circolare 37/2012 dell'INPS si chiarisce che i
requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s. m. i.;

• Per effetto del richiamato adeguamento all'aspettativa di vita, con Decreto dell'Hconomia e
delle Finanze del 16 dicembre 2014 è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi (in
aggiunta ai 3 mesi già previsti a partire dall'anno 2013);

• Sulla base del richiamato Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2014 il limite di età per il
collocamento a riposo, a partire dal 2016, è fissato alla maturazione di 66 anni e 7 mesi;

• LETTO il messaggio INPS del 21 marzo 2012, n. 4968 ove, tra l'altro, in relazione al nuovo
regime di accesso alla pensione previsto dalla richiamata riforma pensionistica, si dispone che
dal 1° gennaio 2012 la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età
avviene con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo (in data 10/07/2018 il sig. Nicola
Vecchio maturerà i 66 anni e 7 mesi, quindi il collocamento a riposo potrà essere disposto a
partire dal 1° del mese successivo, ovvero dal 01/08/2018);
RILEVATO che
• in data 10/07/2018 il dipendente sig. Nicola Vecchio compirà i 66 anni e 7 mesi prescritti

dalla citata normativa per il collocamento a riposo;
• il sig. Nicola Vecchio, è stato assunto alle dipendenze del Comune di Postiglione in data

07/01/1979 ed attualmente presta servizio presso il Comune di Postiglione con la qualifica
di istruttore direttivo addetto al servizio di ragioneria — categoria D5 , posizione di
accesso DI



il sig. Nicola Vecchio, assunto presso il questo Ente il 07/01/1979 alla data prevista per il
collocamento a riposo - 01/08/2018 - oltre ad aver raggiunto l'an2Ìanità anagrafica
prescritta (66 anni e 7 mesi), avrà maturato anche un'anzianità contributiva superiore ai 20
anni richiesti come requisito minimo di servizio, come risulta dal seguente prospetto:

Servizio di ruolo
servizio militare di leva

Anzianità contributiva
Dal 07/01/1979 al 31/07/2018
Dal 18/01/1973 al 28/03/1974

TOTALE

A.
39
01

40

M.
06
02
09

GG.
24
11
05

Calcolo per maturazione requisiti di pensionamento per limiti d'età al 31/07/2018

A. M. GG.
Anzianità anagrafica
Anzianità contributiva

66
40

07
09

21
05

- VISTO l'art. 75 del vigente Statuto Comunale;
- VISTO il decreto sindacale prot.n. 2816 del 18/09/2017 con il quale è stato conferito allo
scrivente l'incarico di Posizione Organizzativa per il Servizio del Personale;
- LETTO l'art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
- RITENUTO di poter provvedere in merito,

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO delle motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente
ripetute e trascritte.
COLLOCARE A RIPOSO il sig. Nicola Vecchio, nato a Postiglione (SA) il 10/12/1951 e
residente a Postiglione alla via Traversa Matteotti n. 3 , categoria D5 , posizione di accesso DI,
con decorrenza 01/08/2018, per raggiunti limiti d'età.
MANDARE COPIA del presente atto all'Ufficio Messi per la notifica dello stesso al dipendente
sig. Nicola Vecchio
TRASMETTERE, altresì, copia della presente determinazione al Segretario generale, per i
provvedimenti di competenza.

Il responsabikJjeirarea A. F.
(Dott. GiovanrìW^ostantino)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, SI ATTESTA:
- La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
- La copertura finanziaria dallo stesso disposta sugli interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Postiglione,

II Responsab io Finanziario

CERTIFICATO DI ESECUTVITA

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D. Igs. N° 267/2000.

Postiglione

Il Responsabil v z o

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all 'Albo Pretorio del Comune dal_
così per quindici giorni consecutivi. /*~\e
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