COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 107 del 16/10/2019
Servizio Proponente: 10S - PERSONALE
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DEL
DIPENDENTE SIG. TORRISI DOMENICO CONCETTO – DECORRENZA 01.01.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con Delibera di C.C. di Gravina di Catania n° 115 del 28.12.1981 recante “Utilizzazione
graduatoria del concorso per il conferimento di n° 2 posti di Vigile Motociclista. Nomina di n. 8
Vigili dichiarati idonei” è stato nominato vincitore il sig. Domenico Concetto Torrisi nato a
Nicolosi (CT) il 08.12.1952, assunto quindi a tempo indeterminato a decorrere dal 01.03.1982;
- dai documenti conservati nel fascicolo personale, lo stesso ha ottenuto con Determinazione
Inpdap del 25.01.1999 il riconoscimento del servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20 L.
95/86 e art. 1 L. 274/91 per un totale di anni 1 e giorni 18 utili al trattamento di quiescenza.
VERIFICATO CHE:
- questo Servizio ha visualizzato sulla “Nuova Passweb” che il dipendente aveva prestato servizio
presso il Comune di Mascalucia (CT) dal 01.04.1981 al 28/02/1982 ;
- i periodi prestati presso il Comune di Mascalucia sono stati certificati dallo stesso a seguito di
nostra nota protocollo n° 33465 del 10.10.2019 che invitava il su citato comune all'utilizzo della
nuova procedura passweb prevista dalla Circolare Inps n° 54 del 22.03.2016.
VISTA l’istanza di pensione di vecchiaia a nome di Torrisi Domenico Concetto, presentata
telematicamente all’INPS tramite patronato INAPI in data 24.04.2019 (protocollo INPS n.
2100.24/04/2019.0198523).
VISTO l’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n.214/2011,
recante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che
maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 01.01.2012.
RICHIAMATO il disposto dell’art. 24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal
01.01.2013, già disciplinati dall’art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011, dal
Decreto MEF del 16.12.2014 e dal Decreto MEF del 05.12.2017.
VISTO il punto 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggetti
che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo
requisito anagrafico o contributivo.
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CONSTATATO CHE alla data del 31.12.2019 il predetto dipendente raggiungerà il limite massimo
per rimanere in servizio (67 anni ).
VERIFICATO CHE alla data di collocamento in pensione, il dipendente avrà maturato
un’anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza di 39 anni, 9 mesi e 18 giorni,
derivante dal prospetto sotto riportato, con età alla cessazione di 67 anni e 23 gg:
Tipo di Servizio
Comune di Gravina di Catania T. indeterminato dal
01.03.1982 al 31.12.2019
Comune di Mascalucia T. indeterminato dal
01.04.1981 al 28.02.1982
Servizio Militare dal 30.09.1975 al 17.10.1976
Totale servizio utile al 31.12.2019

Anni
37

Mesi
10

Giorni

11
1
39

18
18

9

RITENUTO che il trattamento di pensione spettante dal citato dipendente, verrà liquidato dall’Inps
Gestione dipendenti pubblici – Sede Provinciale di Catania.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 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.
DETERMINA
1)- Per le motivazioni meglio indicate in epigrafe, collocare a riposo per raggiunti limiti di età il
dipendente sig. Domenico Concetto Torrisi, nato a Nicolosi (CT) il 08.12.1952 - profilo
professionale Istruttore Direttivo Polizia Locale Cat. D - posizione economica D3, a decorrere dal
01.01.2020 (ultimo giorno di servizio 31.12.2019) 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 determinazione , ne curerà l’esecuzione, ne trasmetterà
copia al RESPONSABILE DEL 6° Servizio perché ne prenda atto e ne consegni, a sua volta copia
al dipendente interessato e 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
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 rag. Vincenzo Rannone

Gravina di Catania, 16/10/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Rosario Peri

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