COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 24 del 02/03/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ
DELLA DIPENDENTE SIG.RA CUTULI GRAZIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C/1 - DECORRENZA 01/05/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Premesso che con nota Prot. n. 37399 del 25/11/2020 la dip.te CUTULI GRAZIA
nata ad Acireale il 10/04/1954 e residente in Acireale Via J.F. Kennedy n.64 in
servizio presso questo Ente dal 01/02/1985, profilo professionale Istruttore
Ammnistrativo – Cat. C/1 ha chiesto di essere collocata in pensione per raggiunti
limiti di età dal 01/05/2021 (ultimo giorno di servizio 30/04/2021);



Vista la nota n. INPS.2100.19/11/2020.0952770 del 19/11/2020 la dipendente
Sig.ra Cutuli Grazia ha presentato domanda di pensione di vecchiaia;



Visto l’attestato di ricezione di documentazione telematica rilasciata dall’INPS con
nota prot. INPS. 2100.05/01/2021.0005212;



Che la suddetta dipendente, in base agli atti d’ufficio, alla data dell’effettivo
collocamento a riposo, avrà maturato la prevista anzianità contributiva utile ai fini
del trattamento di quiescenza:



Vista la vigente normativa in materia pensionistica;



Vista la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018, riguardante i requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia;



Visto l'art. 24, commi 6 e 7, legge n.214 del 2011, in cui è previsto che il requisito
per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria,
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2020 prevede il possesso di un'età pensionabile di 67 anni e un’anzianità
contributiva minima pari a 20 anni;
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Accertato, altresì, che la dipendente Cutuli Grazia alla data richiesta per il
collocamento a riposo avrà maturato i 67 anni richiesti dalla normativa vigente e
una anzianità contributiva pari ad Anni 36 Mesi 7;

Per quanto esposto in premessa, che s’intende riportato e approvato nella parte
dispositiva della presente
DETERMINA
1) Di collocare in pensione, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01/05/2021
(ultimo giorno di servizio 30/04/2021) la dipendente Sig. ra Cutuli Grazia, nata ad
Acireale il 10/04/1954, residente ad Acireale in Via J.F. Kennedy n. 64, con la
qualifica di Istruttore Amministrativo, Cat. C/1.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Stagnitta Venera

Aci Catena, 02/03/2021

IL TITOLARE P.O.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
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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