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         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 

 

N. Reg. 22   Int/P.O. n.1 e 2  

del  08/02/2013 

N. Reg. Gen. 90 
 

del  08/02/2013   

 

 
    OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente 

                         Curcio Calogero. Modifica della D.D. 
                         n. 367 del 01/10/2012. 

 
 

 
IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e n. 2 

 
PREMESSO CHE: 
- Con D.D. n. 367 del 01/10/2012 è stato collocato a riposo il dipendente Curcio Calogero 

sulla base delle seguenti risultanze d’ufficio: servizio utile pari a 21 anni e 6 giorni; 
- Con nota dell’INPS in atti al prot. n. 1624 del 05/02/2013 è stato comunicato a questo 

Comune che al sig. Curcio Calogero possono essere riconosciuti ulteriori anni 5 mesi 9 e 
giorni 7 (periodi di assicurazione nel regime generale esterno inglese) che possono formare 
oggetto di totalizzazione  con i periodi di assicurazione  in Italia, ai fini del 
perfezionamento dei requisiti necessari al conseguimento del diritto alla prestazione 
pensionistica 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
- con la totalizzazione di cui avanti, il periodo assicurativo del dipendente Curcio Calogero è 

il seguente:  
 
 Anni            Mesi         

Giorni 
Servizio effettivo di ruolo c/o Comune dal 01/03/2006 al 31/05/2013   07                03               -- 
Ric. Art. 2 L. 29/79   13                09              06 
Totalizzazione periodi  estero Reg. C.E. n. 1608/98   05                09              07 
                                                            Totale servizio utile   26                09              13 
 
 

RITENUTO: 
- dover modificare la precedente D.D. n. 367 del 01/10/2012 in conformità alla 

comunicazione INPS in atti al prot.  1624 del 05/02/2013; 

 



 
PRESO ATTO CHE: 
- il dipendente in questione, alla data del 31/05/2013 risulta avere anni 26 mesi 9 giorni 13 di 

servizio e superati i sessantacinque di età per cui può essere collocato a riposo avendo i 
requisiti di legge; 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 9 del 14/02/2006, relativa alla nomina in ruolo 
avvenuta con decorrenza 01/03/2006; 
 
 

VISTO l’art. 24 decreto legge 201/2011 convertito in legge 14/2011 ed esplicati e vista la 
circolare n. 2 del 08/03/2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione; 
 

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di modificare il secondo capoverso del dispositivo della D.D. n. 367 del 01/10/2012 
sostituendo il vecchio testo: ”di dare atto che lo stesso alla data del 31/05/2013 (vigilia del 
collocamento a riposo) presterà complessivamente anni 21 e giorni 06 di servizio” con il 
seguente nuovo testo: ”di dare atto che lo stesso alla data del 31/05/2013 (vigilia del 
collocamento a riposo) presterà complessivamente anni 26 mesi 9 e giorni 13 di 
servizio”; 

2. di mantenere fermo ed inalterato quanto altro disposto nella D.D. n. 367 del 01/10/2012 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
         (Angela Aronica) 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e  n. 2 
                                                                                                        (dr. Vincenzo Cavaleri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


