
COPIA DELIBERAZIONE 
 

Reg. n. 142 
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento: Disposizioni in materia di trattenimento in 
servizio ed in materia di collocamento a riposo dei dipendenti ex art. 12, commi 7 e 
11 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008. 

  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

 L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 13.00, nei 
locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 

1) CALA' Salvatore       SINDACO 

2) NUCERA Vincenzo         

3) SORCE Sebastiano         

4) LA PIANA Gaetano       ASSESSORI 

5) ====        
 
 
 
 
 
 

 Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune D.ssa Maria Nicastro. 
 Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 
Visto l’art. 16 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°503, e successive 
modificazioni, così come integrato dall’art.72 – comma 7 – del Decreto Legge 25/06/2008, 
n°112, convertito in Legge n°133/2008, il quale modifica il regime dei trattenimenti in servizio 
prevedendo per gli Enti non più l’obbligo bensì la facoltà di  mantenere in servizio il personale 
che ne faccia richiesta, così come di seguito riportato: «È in facoltà dei dipendenti civili dello 
Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di 
entrata in vigore della legge 23/10/1992, n°421, per un periodo massimo di un biennio oltre i 
limiti di età per il  collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà 
all’Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali di accogliere la 
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in 
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda 
di trattenimento va presentata all’Amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici 
mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio 
ordinamento»; 
Visto l’art.72 – comma 11 – del Decreto Legge 25/06/2008, n°112, così come modificato dalla 
legge di conversione 06/08/2008, n°133, il quale prevede che nel caso di compimento 
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni da parte del personale  dipendente, le pubbliche 
amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono risolvere,  fermo restando quanto previsto 
dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di 
lavoro con preavviso di sei mesi;  
Vista la Circolare n°10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – U.P.P.A., che ha fornito alcuni indirizzi applicativi al fine di favorire 
condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni, chiarendo che:   

- Con riferimento alla facoltà di trattenimento in servizio del dipendente (art.72 – comma 7 – D.L. 
n°112/2008), al fine di garantire il diritto costituzionalmente garantito di cui all’art.38 – comma 
2 – della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale n°282/1991), dovrà essere garantito il principio 
per cui non potrà essere preclusa la possibilità, al personale che al compimento dei 65 anni di età 
non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di permanere in servizio, a richiesta, per il 
periodo minimo necessario a raggiungere detto diritto, comunque non oltre il biennio facoltativo 
previsto dalla legge;  

- Con riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro (art.72 – comma 11 – D.L. n°112/2008): 
a) La norma riguarda sia il personale dirigenziale che non dirigenziale; 
b) Ogni Amministrazione, prima di procedere all’applicazione della disciplina, dovrebbe 
preventivamente adottare criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da 
garantire una linea di condotta e scelte non contraddittorie;  
I criteri adottati si configurano quale atto di indirizzo generale e dovrebbero essere contenuti 
nell’atto di programmazione dei fabbisogni di personale; 
Relativamente al personale dirigente l’Amministrazione, una volta scelto in via generale di 
applicare dette disposizioni, dovrà tenere conto nel momento in cui conferisce l’incarico al 
dirigente prossimo alla maturazione del requisito, evidenziandole quindi in apposito punto 
nell’ambito del provvedimento di attribuzione dell’incarico; 

Visto ancora la Circolare n°4 del 16/09/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. che, integrando la circolare n°10/2008 citata, ha 
precisato che:  

- L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto di lavoro a decorrere dal 
raggiungimento, da parte del dipendente, dell’anzianità massima contributiva di 40 anni 
(momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire), nel rispetto comunque, 



del termine di preavviso di sei mesi e della prima data utile di decorrenza del 
pensionamento. La risoluzione unilaterale può essere operata limitatamente agli anni 2009, 
2010 e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata sino al 31/12/2011 e nei confronti di 
quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data; 

Visto l’art.17 – comma 35 novies – del Decreto legge 01/07/2009, n°78, convertito in legge, con 
modificazioni, con legge 03/08/2009, n°102, il quale sostituisce interamente il citato comma 11 
dell’art.72 del Decreto Legge 25/06/2008, n°112, come segue: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo – comma 2 – del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n°165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima 
contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del 
citato decreto legislativo n°165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto 
individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi,fermo restando quanto 
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. … omissis … Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano 
beneficiato dell’art.3 – comma 57 – della legge 24 dicembre 2003, n°350, e successive modificazioni. 
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai 
dirigenti medici responsabili di struttura complessa»; 
Ritenuto che la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per i casi sopra richiamati possa essere 
un utile strumento per consentire a questa Amministrazione:  

-  Il contenimento e la razionalizzazione, in modo costante e progressivo, della quantità e del 
costo del personale; 

- Di favorire il ricambio delle risorse umane; 
- Di supportare momenti di riorganizzazione dell’Ente attraverso processi di revisione e 

riqualificazione della dotazione organica; 
- Di programmare, su basi consolidate, la politica del personale;  

Considerato che per effetto di quanto precede è necessario recepire tale norma ed approvare il 
regolamento, allegato alla presente, quale appendice del vigente Regolamento dell’Organizzazione 
degli uffici e dei servizi, trattandosi di mero adeguamento alla vigente normativa in materia; 
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78 del 2010 convertito in Legge n. 
122/2010, ai fini del contenimento della spesa i trattenimenti in servizio di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 
503 sono equiparati alle nuove assunzioni; 
Dato atto che in data 11 luglio 2011 il presente provvedimento è stato comunicato alle OO.SS.,  
Visto: 
_ il Decreto Legislativo n°267/2000; 
_ i C.C.N.L. vigenti per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sia per il personale Dirigente che per 
il personale non Dirigente; 
_ il Decreto Legislativo n°165/2001; 
_ la legge n°133/2008, di conversione del Decreto Legge n°112/2008; 
_ la legge n°102/2009, di conversione del Decreto Legge n°78/2009; 
_ le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
n°10/2008 e n°4/2009; 
VISTA, altresì, la nota della dipendente Noto Vincenza prot. n. 17124 del 22 luglio 2011 di richiesta di 
trattenimento in servizio  

PROPONE 
1) Di approvare le premesse in narrativa. 
2) Di approvare il regolamento avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trattenimento in 

servizio ed in materia di collocamento a riposo dei dipendenti ex art.72 – comma 7 e 11 – D.L. 



112/2008, convertito in legge 133/2008”, allegato alla presente, quale appendice del vigente 
Regolamento degli uffici e dei servizi. 

3) Di darne comunicazione alle OO.SS. 
 

LA GIUNTA 
VISTA la proposta che precede; 
RITENUTA la propria competenza; 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 
48/1991, espressi nei seguenti termini: 
• il Responsabile dell’Area Amministrativa, D.ssa Cordaro Antonina, responsabile del servizio 

interessato si è così espresso: Parere favorevole; 
• il Responsabile dell’Area Finanziaria, D.ssa Castiglione Maria Vincenza, che si è così espresso: 

Parere favorevole. 
Ad unanimità di voti, resi in forma palese; 

DELIBERA 
1) Approvare la superiore proposta redatta dall’Ufficio Segreteria facendone proprie le 

motivazioni ed il dispositivo. 
Con separata, palese ed unanime votazione la presente  deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 

 



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZI O 
ED IN MATERIA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI MUSSOMELI EX ART.72- COMMI  
7E 11 –D.L.112/2008, CONVERTITO IL LEGGE 133/2008 E S.M.I. 

 
 

CAPO I 
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO 

DEI LIMITI DI ETA' 
ART.1 

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO 
1. Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal vigente ordinamento, il 

dipendente in possesso dei requisiti contributivi per il diritto a pensione, è collocato a riposo 
d'ufficio, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei 
trattamenti pensionistici. 

 
2. L'Amministrazione comunica al dipendente, tramite lettera A/R oppure a mezzo notifica, la 

decorrenza e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente. 
 

ART. 2 
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

(D.Lgs n.503/1992, art. 16, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, commi da 7 a 10) 
1. L' Amministrazione non procede all'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio 

presentata, in applicazione dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 503/1992 - così come modificato 
dall'art. 72, comma 7, della Legge 133/2008, dal dipendente che ha maturato i requisiti di 
età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. 

 
2. L' Amministrazione procede all'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio del 

dipendente che, alla data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, non ha ancora 
raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione. 
Il periodo di trattenimento in servizio sarà quello necessario al completamento del  
suddetto requisito contributivo minimo. 

CAPO II  

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DELL' 
ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA  

ART. 3 
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

(art. 72, comma 11 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 35 - no vies de//a legge 3.08.2009, n. 102) 
1. Al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40, il rapporto di lavoro del 

personale dipendente, si risolve d'ufficio, fermo restando quanto previsto dalla disciplina 
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. 

 



2. Al dipendente che ha maturato l'anzianità massima contributiva o che la maturerà 
successivamente viene comunicato con un preavviso di sei mesi, tramite lettera 
raccomandata A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza della cessazione del rapporto di 
lavoro con l'Amministrazione. 

 
3. Uniche condizioni di procedibilità sono il requisito del compimento dell'anzianità massima 

contributiva e il rispetto del termine di preavviso previsto. 
 
4. L'anzianità massima contributiva, necessaria per il collocamento a riposo, sarà quella 

risultante dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione alla data di compimento 
dell'anzianità stessa. 

 
5. L'Amministrazione manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di 

lavoro del dirigente, prossimo alla maturazione del requisito, inserendo apposita clausola nel 
provvedimento di conferimento incarico. 

 
La presente norma si intende abrogata automaticamente in mancanza di proroga da parte del 
legislatore dei termini di cui al punto 11 dell’art.72  L.n.133/2008 e s.m.i. che attualmente dispone 
per il triennio 2009/2011 

 

CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 4 
1. L'Amministrazione non procede all'assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato, e all'attivazione del comando in entrata di unità lavorative 
in possesso del limite massimo di età e/o dell'anzianità massima contributiva di anni 40 anni, utili 
a pensione.  
2. L'Amministrazione consente l'assunzione o il comando in entrata, di unità lavorative 
prossime al raggiungimento del limite massimo di età e/o dell'anzianità massima 
contributiva di anni 40, limitatamente al conseguimento dei requisiti utili al collocamento a 
riposo. 

 

CAPO IV 
NORME DI SALVAGUARDIA  

ART. 5 

• Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di trattenimento in servizio e collocamento a 
riposo stabilite da specifiche disposizioni contrattuali e di legge per i lavoratori 
dipendenti. 

 
Le disposizioni della presente Disciplina integrano le disposizioni del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi, di cui la stessa costituisce allegato ed entrano in 
vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione  on line del presente regolamento. 

 


