COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 100 del 20/09/2019
Servizio Proponente: 10S - PERSONALE
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA
DIPENDENTE GIUFFRIDA MARIA LUISA A DECORRERE DAL 01.12.2019 –
PENSIONE ANTICIPATA (QUOTA 100).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATA la posizione della dipendente comunale sig.ra MARIA LUISA GIUFFRIDA, nata a
Gravina di Catania (CT) il 06.04.1954 e rilevato che:
- con Deliberazione di C.C. n° 250 del 13.12.1991 la sig.ra Maria Luisa Giuffrida è stata
inquadrata nell’organico comunale, in seguito alla soppressione degli ex patronati scolastici, a
decorrere dal 24.01.1992;
- dai documenti conservati nel fascicolo personale, la stessa ha ottenuto con decreto n°
CT19810518 del 31.07.1998 mediante l’istituto della ricongiunzione (art. 2 legge 29/79) il
riconoscimento di ANNI 10 MESI 1 E GG. 25 utili ai fini del trattamento di quiescenza e con
nota prot. INPS.2100.11/03/2019.0126018 del 11.03.2019 il riconoscimento di 6 mesi e 11 gg.
ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 151/2001 utili al trattamento di quiescenza.
VISTA:
- la richiesta protocollo comunale n. 16444 del 14.05.2019, con la quale la dipendente sopra
citata, in servizio presso questo Ente con la qualifica di Insegnante doposcuola. – cat. C5 ,
chiede di essere collocata a riposo, a decorrere dal 01.12.2019 (ultimo giorno di servizio
30.11.2019) ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n° 26 del
28.03.2019;
- la domanda di pensione anticipata n° 2038817300028 del 18.05.2019 presentata
telematicamente all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici dalla succitata dipendente con la quale
la stessa chiede di essere collocata in pensione anticipata (“quota 100”) ai sensi dell’art. 14 del
decreto legge più volte citato.
RILEVATO CHE l’art. 14 del D.L. 28/01/2019 n. 4 e la circolare Inps n° 11 del 29/01/2019
stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2019, “ In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 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”.
CONSIDERATO CHE:
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-

-

i dipendenti pubblici che maturano i prescritti requisiti (art. 14 comma 1) dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge di cui sopra, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lettera a del comma 6 (art. 14 comma 6, lettera b);
la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza
con un preavviso di sei mesi (art. 14 comma 6, lettera c).

CONSIDERATO CHE:
- la dipendente sig.ra Maria Luisa Giuffrida rispetta i succitati requisiti per essere collocata in
pensione anticipata (“quota 100”);
- alla data del 17.05.2019 la stessa ha raggiunto 38 anni di contributi e 65 anni 1 mese e 12 gg di
età.
VERIFICATO CHE:
-

alla data del 30.11.2019 la dipendente avrà maturato un’anzianità contributiva utile ai fini del
trattamento di quiescenza di 38 anni e 6 mesi e 13 gg. derivante dal prospetto sotto riportato con
età alla cessazione di 65 anni e 7 mesi e 25 gg :
Tipo di Servizio
Ricongiunzione art. 2 legge n° 29. del ‘79
Art. 25 d. Lgs. 151/2001
Comune di Gravina di Catania T. Indeterminato dal
24.01.1992 al 30.11.2019
Totale servizio utile al 30.11.2019

Anni
10
27

Mesi
1
6
10

Giorni
25
11
7

38

6

13

RITENUTO che il trattamento di pensione spettante dal citato dipendente, verrà liquidato dall’Inps
Gestione dipendenti pubblici – Sede Provinciale di Catania trascorsi 6 mesi dopo la maturazione del
requisito, rispettando la finestra mobile, prevista dal su esposto Decreto Legge 4/2019.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
- l’art. 14 del Decreto Legge 28.01.2019 n° 4; pubblicato sulla G.U. n° 23 del 28.01.2019;
- la Circolare Inps Direzione Centrale Pensioni n° 11 del 29.01.2019.
DETERMINA
1)-DI PRENDERE ATTO dell’istanza di collocamento a riposo avanzata dalla dipendente sig.ra.
Maria Luisa Giuffrida nata a Gravina di Catania il 06.04.1954 profilo professionale insegnante
doposcuola Cat. C5 e di collocarla in pensione con decorrenza 01.12.2019 (ultimo giorno di
servizio 30.11.2019) ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2)-TRASMETTERE l’originale della presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7 dell’art.
76 del Regolamento degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio; questo
Servizio conserverà copia della presente determina , ne curerà l’esecuzione, né trasmetterà copia al
4° Servizio perché ne prenda atto e ne consegni, a sua volta copia al dipendente interessato ne darà
comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE AL PERSONALE, Al SEGRETARIO
COMUNALE ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
- Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
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-

dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”,
sezione “Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
F.to Vincenzo RANNONE

Gravina di Catania, 20/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Rosario Peri

Il Responsabile del Servizio
PERI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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