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OGGETTO: Modifica decorrenza collocamento a riposo della dipendente Barcellona Calogera.- 
 

 
L’anno duemilaquindici             il giorno   tre                  del mese di   dicembre 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 231/644 del 27/10/2015 con la quale veniva approvata, sulla base 
della disciplina previgente la Legge 214/211 finalizzata all’applicazione dell’art. 2, comma 3 del D. L. 101/2013 
convertito in Legge 125/2013, la collocazione a riposo della dipendente Barcellona Calogera nata a Mussomeli il 
29/03/1954, con decorrenza 1° gennaio 2016; 
VISTA la successiva nota prodotta dalla dipendente in oggetto, prot. n. 27845 del 02.12.2015, vistata 
positivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale chiede di poter usufruire di parte del periodo di 
preavviso alla stessa spettante fino al 31.03.2016 e consequenzialmente lo slittamento della data di 
collocamento a riposo al 1° Aprile 2016 per i motivi nella stessa riportati; 
CONSIDERATO che il motivo di tale slittamento è riconducibile ad un inconveniente successo alla dipendente che      
l’ ha costretta, già dal 28.10.2015 a tutt’oggi, ad una lunga assenza a seguito della quale non ha ancora potuto 
usufruire, altresì, delle ferie maturate; 
VISTA, la nota dell’INPS di Caltanissetta prot. n. 24982 del 18/11/2014 con la quale viene comunicata la 
variazione della data di maturazione del diritto a pensione della dipendete in oggetto, anticipandola al 
03.12.2015; 
VISTO l’art. 72, comma 11 del DL 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; 
CONSIDERATO, pertanto che alla nuova data del collocamento a riposo della dipendente, la stessa avrà quindi 
maturato un servizio utile a pensione pari ad anni 41, mesi 06 e gg. 26; 
CONSIDERATO, altresì, che nulla osta all’accoglimento della suddetta richiesta; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, 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”; 
VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 ed in 
data 16 marzo 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 
marzo e successivamente al 31 maggio 2015; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 
maggio 2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 
corrente, al 31 luglio 2015; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015, che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2015; 
EVIDENZIATO che, dal 1° ottobre 2015, questo Ente è in “Gestione Provvisoria” ai sensi dell’art. 163, comma 2 
del D. Lgs. N. 267/2000;  
DATO ATTO, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi di spese 
tassativamente regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell’art. 163 del D. Lgs. N. 
267/2000; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

         
          
                DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 

- 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; 

- Modificare la propria determinazione n. 231/644 del 27/10/2015 nella parte dispositiva e precisamente 
sostituire i punti 2 e 3 con i seguenti: 
2. Collocare in pensione, sulla base della disciplina previgente la legge 214/2011 finalizzata 
all’applicazione dell’art. 2, comma 3 del D. L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013, con decorrenza 
1° Aprile 2016 la dipendente Barcellona Calogera nata a Mussomeli il 29/03/1954, la quale riveste il 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo” a tempo indeterminato – Cat. “D”- Posizione economica 
“D4” 
3.Dare atto che la stessa alla data del collocamento a riposo avrà maturato 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 pari ad anni 41, mesi 06, gg. 26, salvo ulteriori risultanze. 

- Dare atto che rimane invariato quant’altro riportato nella determinazione n. 231/644 del 27/10/2015.  

- 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 
    Casamassima Lorenza 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

          Dott.ssa Antonina Cordaro 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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