COPIA DPO
REGISTRO AREA N. 244/servizio PERSONALE / REGISTRO GENERALE N. 654.
OGGETTO: Dipendente Genuardi Liborio – Necroforo. Pensione di vecchiaia.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento
L’ anno duemiladodici, il giorno tre del mese di ottobre.
VISTO il fascicolo personale del dipendente di questo Comune, Genuardi Liborio nato a
Mussomeli il 02/11/1946, in servizio di ruolo presso questo Comune ininterrottamente dal
04/10/2012, attualmente impiegato a tempo indeterminato con la qualifica di “Necroforo”, Cat. “B”
– posizione economica “B1” ;
VISTA l’istanza avanzata dal suddetto lavoratore, prot. n. 14774 del 29/06/2012, con la quale
richiede il collocamento a riposo per “vecchiaia” con decorrenza 01/12/2012;
VISTO l’art. 27 ter – comma 1 – lettera a) – introdotto dall’art. 6 del CCNL integrativo del
13/05/1996, che disciplina le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
VISTO il D. L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (c.d. Manovra
Estiva) con il quale, in materia di decorrenza del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti,
introduce, con decorrenza 01.01.2011, un’unica “finestra mobile personalizzata” di 12 mesi, dalla
data di maturazione del diritto;
DATO ATTO che il dipendente Genuardi Liborio, avendo maturato i requisiti utili a pensione il
02/11/2011, data del compimento del 65° anni di età, potrà essere collocato a riposo, per effetto
della suddetta “finestra mobile”, con decorrenza 01/12/2012;
DATO ATTO, altresì, che alla data del 30/11/2012 (ultimo giorno di servizio), il lavoratore in
oggetto, sarà in possesso dei requisiti utili a pensione sia anagrafici (65 anni) che retributivi (20
anni di servizio), per un totale di anni 35, mesi 09, gg. 03, che gli darà diritto alla pensione di
“vecchiaia” con il sistema contributivo in quanto al 31/12/1995 ha superato i previsti 18 anni di
servizio;

TENUTO CONTO che il suddetto periodo di maturazione del servizio è stato così determinato:
SERVIZIO NON DI RUOLO:
- c/o Comune di Mussomeli
anni 00 , mesi 02, gg. 28
SERVIZIO DI RUOLO ININTERROTTO:
- dal 04/10/1991 al 30/11/2012
Totalizzazione estera
Ricongiunzione art. 2 della L. 29/79
Servizio Militare

anni 21, mesi 01, gg. 27

anni 07,
anni 06,
anni 01,
TOTALE anni 35,

mesi 00,
mesi 01,
mesi 02,
mesi 09

gg. 07
gg. 23
gg. 08
gg. 03

RITENUTO, pertanto

di collocare in pensione di “vecchiaia” il dipendente in oggetto con
decorrenza 1° dicembre 2012;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al testo unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5/7/1997
VISTA la L. R. n. 30 del 23/12/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel dispositivo del
presente atto:
1. Collocare in pensione di “vecchiaia”, con decorrenza 1° dicembre 2012 il dipendente a
tempo indeterminato, sig. Genuardi Liborio nato a Mussomeli il 02/11/1946 - profilo
professionale di “Necroforo” – posizione giuridica “B” – p. economica “B1” .
2. Dare atto che, lo stesso, alla data del collocamento a riposo avrà maturato, salvo ulteriori
risultanze, una anzianità di servizio utile a pensione pari ad anni 35, mesi 09, gg. 03.
3. Dato atto, infine, che sono fatti salvi i trattamenti economici ed incrementi retributivi
previsti dai CC. CC. NN. LL. emanati o emanandi, ai quali il dipendente abbia diritto fino
alla data del collocamento in pensione.
4. Trasmettere la presente determinazione a corredo di tutta la pratica pensionistica
all’INPDAP di Caltanissetta.
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, inserita nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali .IL PROPONENTE
F.to Rag. Imbornone Calogera

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Dott. ssa Cordaro Antonina

