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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 38 del 14/01//2020

N° 510 di Protocollo Generale

N° d’ord. 119  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. d’ordine     __1__  del  _13/1/2020_

Ufficio          PERSONALE Nr. d’ordine     __1__  del  _13/1/2020_

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente sig. RENNA
Antonio, in servizio di ruolo in qualità di Operaio.

Si riscontra la regolarità amministrativa,            UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO ___________________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art_/__ Euro ________

Impegno n._  _ -   Determina n. _   _ del _________  

 Data 13/01/2020                                                Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                                                                    f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO:

CHE il  sig.  Antonio  RENNA,  nato  a  Montalbano  Jonico  (MT)  il  21  gennaio  1953,  in
servizio  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  presso  questo  Ente  in  qualità  di  Operaio  –  Cat.  B  posizione
economica B1;

CHE il  suddetto  dipendente  è  stato  assunto  in  ruolo  dal  30  dicembre  2009  giusta
deliberazione di G. C.  n° 318 del 23/12/2009;

VISTA la vigente normativa in materia pensionistica, D.L. n. 201 del 26/12/2011 convertito
con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, come ulteriormente modificata dalla L. 24/2/2012 n. 14 di
conversione con modificazioni del D. L. 29/12/2011 n. 216, e dall’art. 12 D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito
con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122 e ss.mm.ii.;

VISTO in  particolare  l’art.  24,  comma  10  del  D.L.  201  del  26/12/2011  convertito  con
modificazioni  dalla  L.  n.  214  del  22/12/2011  come  ulteriormente  modificato  dalla  legge  n.14/2012  di
conversione  con  modificazioni  del  D.L.  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;

 VISTO l’art. 27-ter del CCNL del Comparto Regione-Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il
quale prevede tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento del
limite massimo di età o l’anzianità massima di servizio;



VISTO l’art.  27-quater  del  CCNL del  Comparto Regione-Autonomie Locali  del  6  luglio
1995 il quale prevede, che la risoluzione del rapporto di lavoro per limite di età avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell’età prevista; 

CONSIDERATO pertanto, che il requisito dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di
vecchiaia per l’anno 2020 risulta essere di 67 anni; 

CHE il sig. Antonio RENNA maturerà tale requisito anagrafico per il conseguimento della
pensione di vecchiaia il 21 gennaio 2020; 

VISTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, il dipendente
cesserà il  rapporto di lavoro con questo Ente, per il raggiungimento dei limiti di età,  a decorrere dal 1°
febbraio 2020;

VISTO l’art. 12, del D.L. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010
n. 122 e ss.mm.ii.;

VISTI i vigenti CC.CC.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
           VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
           VISTO il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267;

RITENUTO, di dover collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, il dipendente in servizio
a tempo indeterminato sig. Antonio RENNA a far data dal 1° febbraio 2020;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate - Personale – Attività Produttive, nonché la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economico-
Finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Per i motivi espressi in narrativa, di collocare in pensione, per raggiunti limiti di età con cessazione del
rapporto di lavoro presso questo Ente con decorrenza dal 1° febbraio 2020, il dipendente sig. Antonio
RENNA, nato a Montalbano Jonico (MT) il 21 gennaio 1953 e residente a Montalbano Jonico in Piazza
Plebiscito  ,  in   servizio  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  Operaio  –  cat.  B  posizione
economica B1;

2) Di disporre che l'Ufficio Personale provvederà all'istruttoria di tutti gli atti inerenti la liquidazione del
trattamento di fine servizio; 

3) di trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria, all'Ufficio Personale, al Responsabile
dell’Area Tecnica;

4) di trasmettere copia al dipendente sig. Antonio RENNA, il quale provvederà a presentare domanda di
pensionamento all’INPS e darne comunicazione all’Ente;

5) di dare atto che la presente determinazione:
- é immediatamente esecutiva 
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

Segreteria.

L’ UFF. PERSONALE                                      IL RESP.  P. O. AREA 
            ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                                                                                 f.to   (Dott. Antonio TRIPALDI) 



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P ro v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune .mon ta lbano .mt . i t                     Città 
    di Francesco 
Lomonaco

CRON. N. 119 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 14/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 14/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835593852

