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COPIA  
REG. AREA N. 141/2015 -   REG.GEN. N. 422   DEL  03/07/2015 
 
 
OGGETTO: Cessazione dal servizio e collocamento  a riposo con diritto alla 
pensione di anzianità della dipendente Misttretta Carmela  decorrenza 1° agosto 
2015.  
 
                      L’anno duemilaquindici  il giorno   tre      del mese di  luglio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge 30.10.2013 n. 125, che ha 
introdotto novità di significativa rilevanza in materia di ristrutturazione e rivisitazione degli 
organici nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la circolare n. 4 datata 28.04.2014, emanata dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, in materia di “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione 
della spesa del personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” dalla quale si 
evince che il prepensionamento è consentito solo in caso di soprannumerarietà o di 
eccedenza per quei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi 
preesistenti alla riforma Fornero o che li potranno conseguire in tempo utile per 
perfezionare il requisito entro la data del 31.12.2016; 
CHE con delibera di G.M. n. 203 del 04.12.2014 è stato dato mandato al responsabile 
dell’area amministrativa di effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori in 
possesso dei requisiti ante fornero; 
CHE, in adempimento a quanto sopra sono stati dopo individuati, ai fini dell’applicazione 
dell’istituto del prepensionamento, con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui 
al decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito il legge 30.10.2013 n. 125, i dipendenti 
che, in riferimento alla precitata pregressa normativa, perfezionavano il diritto al 
trattamento di quiescenza entro la data del 31.12.2016; 
CHE, in merito all’argomento, con nota prot. 27563 dell’11 dicembre 2014 è stata 
convocata la delegazione trattante e nella seduta del 18.12.2014 (verbale n. 2), alla 
presenza dei responsabili delle Aree che hanno dichiarato l’eccedenza di n. 5 posti nelle 
varie aree, è stato individuato il personale in esubero tra coloro che avevano manifestato 
la disponibilità, in presenza dei requisiti, ad accedere a tale misura; 
CHE la dipendente Mistretta Carmela rientra tra il personale avente i requisiti richiesti dalla 
normativa sopra citata ; 
 



VISTA la ns. nota  del 24/12/2014 Prot. N. 28530 di richiesta certificazione del diritto a 
pensione indirizzata all’INPS Gestione dipendenti pubblici - sede territoriale di 
Caltanissetta; 
CHE a seguito di successive corrispondenze con l’INPS lo stesso con nota del 
29.05.2015, assunta al  protocollo di questo Comune il 09.06.2015 al. N. 12000,  ha 
rilasciato la certificazione del diritto a pensione della Sig.ra Mistretta Carmela  avendo la 
stessa maturato alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti previsti dalla normativa 
previgente alla legge n. 214/2011 per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della 
gestione dipendenti pubblici dell’INPS , con decorrenza della pensione il 01/01/2013 data 
di apertura della relativa finestra; 
CHE con nota Prot. N. 12464 del 15.06.2015 le veniva comunicato il termini di preavviso di 
mesi sei, ai sensi dell’art.72 comma 11 del D.L. n.112/2008 di cui alla circolare n. 4 del 
28.04.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, che, a sua volta rinvia alla propria circolare n. 3 del 29.07.2013, trattandosi di 
pensionamento in deroga; 
VISTA la nota   protocollata  in data 23.06.2015 al n. 13022 con la quale la stessa 
comunica di voler cessare il rapporto di lavoro e di essere collocata in pensione con 
decorrenza 1 agosto 2015, rinunciando al periodo di preavviso di cui alla nota del 
15.06.2015 Prot.n.12464 previo parere favorevole del responsabile dell’area finanziaria; 
DARE ATTO, infine,  che la dipendente Mistretta Carmela, nata ad Acquaviva Platani il 
31/01/1951, assunta in data 16/09/1978 ai sensi della Legge 285/77 ha prestato servizio 
ininterrotto  fino al 31/07/2015 (data di collocamento in pensione), maturando un servizio 
utile a pensione pari a anni  38,    mesi  10,  e giorni  17    come sotto specificato: 
- Ricongiunzione Art.2 Legge 29/79                                             a.  1,   m.   2,    gg.  2 
- Riconoscimento periodi di congedo di maternità 
- D.Lgs.151/2001, art.25, c.2                                                       a.  0,   m.  10,   gg.   0      --
- - Servizio  prestato presso il Comune di Mussomeli                   . 
      dal 16/09/1978 al 31/07/2015                                                a. 36,  m. 10,   gg. 15 
                                                             Totale servizio utile         a. 38,   m. 10,   gg. 17 

 
VISTA  la L.R. 15 marzo1963,  N. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione siciliana; 
VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”, 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”, 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2. Collocare in pensione di “anzianità”, con decorrenza 1° agosto 2015, la dipendente 
Mistretta Carmela  nata ad Acquaviva Platani  il 31/01/1951, la quale riveste il 
profilo professionale di “Istruttore Assistente Amministrativo” a tempo indeterminato 
– categoria “C” – posizione economica “C4. 

3. Dare atto che la stessa alla data del collocamento a riposo avrà maturato, salvo 
ulteriori risultanze, una anzianità di servizio utile a pensione pari ad anni 38, mesi 
10, gg. 17, con relativa iscrizione  ex INPDAP. 



4. Sono fatti salvi i trattamenti economici ed incrementi retributivi previsti dai CC. CC. 
NN. LL. emanati o emanandi, ai quali la dipendente abbia diritto fino alla data del 
collocamento in pensione. 

5. Trasmettere la presente determinazione, a corredo di tutta la pratica pensionistica, 
all’INPS  ex INPDAP di Caltanissetta. 

6. Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, 
l’invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio 
proponente 

 
 
Il responsabile del procedimento 
F.to Casamassima Lorenza 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 

 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si 
dichiara la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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