COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Determinazione n° 28 del 20/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. SALVO ANGELO
-COLLABORATORE AMM.IVO CAT. B/7 – CON DECORRENZA 01/08/2019 RETTIFICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza prot. n. 4625 del 31/01/2019 del dipendente Salvo Angelo, nato ad Acireale il 28/09/1954, in servizio
presso questo Ente dal 15/12/1979 con il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo cat. B/7 con cui ha
chiesto di essere collocato a riposo a decorrere dal 01/08/2019 (ultimo giorno di servizio 31/07/2019);
Vista l’istanza di pensione diretta ordinaria a nome del sig. Salvo Angelo inoltrata telematicamente all’ I.N.P.S. in data
31/01/2019 Prot. 2100.31/01/2019.0052815;
Atteso che il decreto-legge 28/01/2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28/01/2019, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata;

Visto l'art. 14 c.1 il quale recita: “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica
di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione
quota 100”
Vista la circolare I.N.P.S. n. 11 del 29/01/2019 che fornisce istruzioni in merito all'applicazione delle
disposizioni in argomento e in particolare sulla decorrenza del trattamento pensionistico;
Che il punto 1.3.2 della predetta circolare stabilisce che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che
hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29/01/2019 (data di entrata in vigore del decreto-leggo 28 gennaio 2019,
n.4) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione
dei requisiti (c.d. Finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019;

Considerato che alla data del 29/01/2019 il dipendente possiede i seguenti requisiti per l’accesso
al trattamento pensionistico:
 età: 64 anni, 4 mesi, 1 giorno;
 Servizio prestato presso il Comune di Acicatena: 39 anni, 1 mese , 14 giorni;
 Riscatto servizio militare (L. 274/91): 1 anno, 1 mese ;
anzianità contributiva alla data del collocamento a riposo pari complessivamente a 40 anni 8 mesi e 16 giorni;

Atteso pertanto che, secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale EE.LL., il dipendente Salvo Angelo possiede i requisiti per
l’accesso alla Pensione anticipata “quota 100” e potrà quindi essere collocato a riposo;
Visti:
il D.L. 28 gennaio 2019, n.4;
Visti l'art. 14 commi 1-2-3-6 lett. a), b), c) d.l.4/19;
Vista la circolare INPDAP n. 11 del 29/01/2019;
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Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Enti Locali;

DETERMINA
In accoglimento dell’istanza prot. n. 4625 del 31/01/2019, di collocare a riposo con decorrenza 01/08/2019 (ultimo
giorno di servizio 31/07/2019) il dipendente sig. Salvo Angelo, nato ad Acireale il 28/09/1954 – Collaboratore
Amministrativo cat. B/7 , con diritto alla pensione anticipata “Quota 100”, in quanto alla data del 29/01/2019 possiede i
requisiti previsti dalla normativa vigente.

IL TIT.P.O. SERVIZIO PERSONALE
( Dott. Giuseppe Di Mauro)

Aci Catena, 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa R. Carmela Bottino)

Dott.ssa
BOTTINO Rosaria Carmela / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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