COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 1 del 14/01/2020
Proposta Deliberazione n. 1 del

10/01/2020

COPIA

Oggetto: Collocamento a riposo per anizanità anticipata - dipendente Marini
Anna Maria

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10:15 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la domanda in data 03.01.2020 (registrazione al protocollo n. 29 del 03.01.2020) con la
quale la dipendente Marini Anna Maria, Istruttore amministrativo cat. C posizione
economica C2 in servizio presso il Comune di Laconi, comunica di avere inoltrato
domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 1 marzo 2020 avendo maturato i
requisiti per la pensione anticipata;
Dato atto che la domanda di liquidazione di pensione diretta di anzianità/anticipata è
stata trasmessa in via telematica direttamente dall'interessata per il tramite del patronato
all'Inps di Oristano numero domanda 2211830900080 presentata in data 01.10.2019);
Visto l’art. 24 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e dall’art. 15, comma 1, D.L. 28
gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n.26, che detta
disposizioni in materia previdenziale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 10 del Decreto sopra citato che recita “ a partire
dal 1° gennaio 2019, e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se
risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne.”;
Considerato quindi che nell’anno 2020 per il diritto alla pensione anticipata è necessaria
per la donna un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi;
Visto l’art. 15 del D.L. 4/2019 il quale dispone che fino all’anno 2026 agli attuali requisiti
di anzianità contributiva, non si applichi l’adeguamento dovuto all’incremento della
speranza di vita, ed il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei
requisiti medesimi;
Preso atto che la dipendente Marini Anna Maria nata il 17.03.1959, in servizio presso il
Comune di Laconi dal 26.04.1978, oltre all’incremento richiesto ai sensi dell’art. 80, comma
3 della legge n. 388/2000 dell’anzianità contributiva pari a mesi 4, ha maturato ulteriori
periodi utili ai fini pensi sionisti nel periodo dal 01.01.1978 al 25.01.1978 e dal 01.03.1979 al
31.05.1979 pari a mesi 1 e giorni 6, maturerà complessivamente un servizio utile per il
trattamento di quiescenza pari a 41 anni 10 mesi e 20 giorni;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
-

di prendere atto della domanda di liquidazione di pensione di anzianità/anticipata
trasmessa in via telematica all'INPS (numero domanda 2211830900080) e
successivamente prodotta a questa Amministrazione dalla dipendente Marini Anna
Maria Istruttore amministrativo cat. C posizione economica C2 in servizio presso il
servizio anagrafe e stato civile del Comune di Laconi;

-

di accogliere la domanda di pensione anticipata presentata dalla dipendente e
dispensarla dal servizio come da Sua richiesta a decorrere dal giorno 01 Marzo 2020
(ultimo giorno di servizio 29 febbraio 2020);

-

di predisporre la documentazione utile aifine del conseguimento, da parte
dell’interessata, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i
requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA

-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 10/01/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 13/01/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 14/01/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 14-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 14-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO FAMA'

Deliberazione della Giunta n. 1 del 14/01/2020

