Presa d’atto delle dimissioni volontarie del sig. Fulghesu Salvatore per diritto a
“Pensione anticipata quota 100”.
Richiamate le deliberazioni n. 07 e 08 del 28.03.2019, con le quali il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) ed 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;
Visto l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla
legge n. 26 del 28.03.2019, il quale stabilisce che , in via sperimentale per il triennio
2019/2021, gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”, prevedendo,
altresì, che il diritto conseguito entro il 31.12.2021 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data e che il requisito di età anagrafica di 62 anni non è
adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ;
Visto l’art. 14, comma 6 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla
legge n. 26 del 28.03.2019, il quale, tenuto conto della specificità del rapporto di impiego
nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon
andamento dell’azione amministrativa, stabilisce che:
-

i dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro la data di entrata in
vigore del suddetto decreto, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal
01 Agosto 2019;

-

i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data del 01 Agosto 2019;

Vista la circolare INPS n. 11 del 29.11.2019;
Vista la comunicazione del 18.04.2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in
data 21.06.2019 al n. 3465 ad oggetto.” Dimissioni con diritto alla pensione Fulghesu
Salvatore nt. 23/01/1954” con la quale il dipendente ha comunicato di aver maturato
diritto alla pensione anticipata con la cosidetta Quota 100 ed ha presentato le sue
dimissioni volontarie con decorrenza 01.09.2019, precisando che l’ultimo giorno di
servizio sarà il 31.08.2019;
Dato atto che pur non essendo stati rispettati i termini di preavviso previsti dalla
normativa vigente, nullaosta affinché il dipendente possa usufruire di quanto richiesto;
Accertato che il dipendente Fulghesu Salvatore nato il 22.01.1954, entro il 29.01.2019,
data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 aveva maturato i requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva descritti dal predetto decreto, poiché;
-

ha prestato servizio a tempo determinato presso questo Ente dal 21.03.1978 al
18.09.1978 e dal 21.09.1978 al 20.01.1979;

-

ha prestato servizio a tempo indeterminato presso questo Ente dal 09.02.1979 giusta
deliberazione n. 44 del 06.02.1979;

Preso atto che il suddetto dipendente ha presentato all’INPS in data 10.05.2019 domanda
“on line” di pensione anticipata quota 100 n. 2211816500270;
Constatato che il dipendente in oggetto, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
vanta una anzianità contributiva pari ad anni 41, mesi 4 e giorni 20;
Ritenuto pertanto dover accogliere le dimissioni volontarie dal servizio del dipendente sig.
Fulghesu Salvatore con decorrenza 01.09.2019 (ultimo giorno di servizio 31.08.2019);
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.i;

-

il D.Lgs.n.165/2001 e ss.m.i;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. da parte dei responsabili di servizio competenti:
Con voti unanimi
DELIBERA
-

di accogliere le dimissioni volontarie, con diritto alla pensione anticipata quota 100,
del dipendente di ruolo sig. Fulghesu Salvatore, categoria giuridica C, posizione
economica C2, con decorrenza 01.09.2019 (ultimo giorno di servizio 31.08.2019);

-

di disporre la trasmissione all’INPS – gestione dipendenti Enti Pubblici del presente
provvedimento e della documentazione utile ai fini del conseguimento del trattamento
di quiescenza e previdenza da parte dell’interessato, preso atto che ricorrono i requisiti
prescritti per il diritto alla pensione anticipata quota 100;

-

di disporre la trasmissione della documentazione relativa alla corresponsione del
premio di fine servizio (TFS) ovvero per trattamento di fine rapporto (TFR).

-

di informare della presente il dipendente interessato;

