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COPIA

Oggetto: Collocamento a riposo con diritto alla pensione con decorrenza 10
Aprile 2020 del dipendente Carlo Curreli – CAT. D3 – D6.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 09:15 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
Richiamate le deliberazioni n. 7 e n. 8 del 28/03/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26/04/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
Visto l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6 luglio
1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale
ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o
regolamentari applicabili all'ente;
Dato atto che l'art. 11 bis del vigente regolamento degli uffici e servizi prevede il
collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dei requisiti previsti dalla
norma;
Richiamato l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla legge n. 214/2011, come ulteriormente modificato dalla legge
n. 14/2012, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 216/2011, che
detta disposizioni in materia pensionistica, nei confronti dei soggetti che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;
Richiamato il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) con il quale è stato disposto,
in applicazione dell'art. 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita con la previsione
per il triennio 2016-2018 di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per
l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma10, del D. L. 201/2011
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
Dato atto che la Circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al: “Prolungamento del
servizio fino alla decorrenza della pensione” dispone che, al fine di garantire
un'adeguata tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e
pensione, l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per
limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico;
Esaminate:
la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Soppressione del
trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto
legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114”;
la nota n. 24210 del 16.04.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Chiarimenti sulla
circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità
2015;
Vista la documentazione agli atti del fascicolo personale del Rag. Carlo Curreli da
cui risulta la sua assunzione a tempo indeterminato in qualità funzionario

Direttivo – cat. D3 Posizione economica 6, in servizio presso il settore finanziario,
Tributi e Personale con decorrenza 07.06.1978;
Verificato che, alla data del 10.04.2020, il dipendente in questione avrà maturato
un'anzianità contributiva pari ad anni 42 e mesi 10 così ricostruita:
- anni 41, mesi 10 e giorni 03 di servizio utile a pensione presso questa
Amministrazione, relativi al servizio di ruolo prestato dal 07 giugno 1978
(assunzione con Deliberazione di C.C. n. 47 del 06.06.1978) a tutto il
09.04.2020;
- anni 0, mesi 11 e giorni 27 relativi al riscatto del servizio militare prestato dal
15.01.1976 al 11 01.1977;
Vista la comunicazione del 25 ottobre 2019 – prot. n. 5944 (depositata agli atti
d'ufficio) ad oggetto: "Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata”,
notificata al dipendente il 25 Ottobre 2019;
Visti gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti
confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato
regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di
quiescenza e previdenza;
Visto l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005, con il quale
vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro;
Dato atto che sono stati rispettati i termini di preavviso;
Richiamato l'art. 11bis del vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e
servizi;
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
- di collocare a riposo d’ufficio, per raggiungimento del limite massimo di
servizio, il dipendente di ruolo Rag. Carlo Curreli - Funzionario direttivo – Cat.
D3 Posizione Economica 6, in servizio presso il Settore Finanziario, Tributi,
Personale – con effetto dal 10 Aprile 2020 (ultimo giorno di servizio: 09 Aprile
2019);
- di dare atto che al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in
osservanza degli art. 3 e 38 della Costituzione, verrà garantito quanto disposto
dal punto 4 della circolare INPDAP n. 18 del 08.10.2010;
- di predisporre la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte
dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che
ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata.

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, 29/10/2019

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 12/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 12-11-19
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