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OGGETTO: Prepensionamento art. 2 comma 3 D.L. 

101/2013, come convertito, dipendente 
eccedentario, posto in soprannumero ex 
delibera giuntale n. 61/2014. Milazzo 
Salvatore. 

 
 

 
 

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

PREMESSO CHE: 
 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20 giugno 2014 
l'Amministrazione Comunale ha deliberato: 

 
1. di ristrutturare l’assetto organizzativo e ridurre strutturalmente la spesa del 

personale, dichiarando l’eccedenza di personale ex art. 2 comma 3 D.L. n. 
101/2013, convertito con modifiche in legge 125/2013, ed approvando il 
prospetto del personale dipendente da collocare in pre-pensionamento ex art. 2 
comma 11 lettera a) e comma 14  D.L. n. 95/2012, convertito con 
modificazioni in legge 135/2012; 

2. di sopprimere i seguenti posti occupati dal personale da collocare in pre-
pensionamento ex art. 2 comma 11 lettera a) D.L. 95/2012: 

 
 

Categoria 
 

Profilo professionale 
 

 
n. posti 

D3 Funzionario Tecnico 1 
D1 Funzionario  Amministr. (n. 2), Funzionario Tecnico (n. 2),  

Funzionario Finanziario (n. 1) 
5 

C Istruttore Finanziario (n. 2), Istruttore Tecnico (n. 2), Ispettore 
Capo VV.UU. (n. 2) 

6 

B Collaboratore 1 
A Operatore Attività di Servizi 1 

 
3. di collocare in soprannumero il personale di cui al prospetto citato al punto n.1 

sino al pre-pensionamento da avvenire con le decorrenze segnate nel prospetto 
medesimo e comprensive del periodo di preavviso di risoluzione unilaterale 
del rapporto di lavoro di cui all’art. 72 comma D.L. n. 112/2008, salva la 
facoltà del lavoratore di risolvere il rapporto sin dall’inizio o durante il periodo 
di preavviso; 

 



4. di dare atto che i posti soppressi non potranno essere ripristinati in dotazione 
organica; 

5. di dare atto che le misure previste dalla presente deliberazione determinano 
una riduzione strutturale della spesa; 

6. trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

7. trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del settore P.O. 
4 ed al Responsabile settore P.O. 1 per quanto di competenza; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il prospetto  approvato con la deliberazione giuntale n. 61 del 20 giugno 2014 
contiene le decorrenze della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (“pre-
pensionamento”) per ciascuna unità di personale interessata, oltre che la situazione 
previdenziale singola che consente ai dipendenti individuati di fruire delle 
provvidenze previste dall’art. 2 comma 3 D.L. n. 101/2013, convertito con modifiche 
in legge 125/2013, che richiama l’istituto del prepensionamento ex art. 2 comma 11 
lettera a) e comma 14 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 
135/2012, da attuarsi mediante il preavviso di cui all’art. 72 comma D.L. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni in legge 133/2008, salva la facoltà del lavoratore di 
risolvere il rapporto sin dall’inizio o durante il periodo di preavviso;  

� il dipendente comunale sig. Milazzo Salvatore nato a Naro il 30.07.1949, cat. C, pos. 
econ. C5,  Istruttore Finanziario, rientra tra i dipendenti comunali di cui al prospetto 
approvato con deliberazione giuntale n. 61 del 20 giugno 2014 e più volte citato; 

� con lettera prot. n. 7390 del 24 giugno 2014, notificata in pari data, avente per 
oggetto: “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con contestuale “pre-
pensionamento. Preavviso ex art. 72 comma 11 D.L. 112/2008 convertito con 
modificazioni in legge 133/2008”, è stato dato al dipendente sig. Milazzo Salvatore il 
preavviso di legge; 

� con lettera di riscontro in data 24 giugno 2014, introitata al prot. di questo Comune  n.   
7416 in pari data, il dipendente sig. Milazzo Salvatore ha esercitato la facoltà  di 
risolvere il rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso ossia  a decorrere dal 
01/08/2014, giusto art. 39 comma 5 CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 nel testo 
sostituito dall’art. 7 CCNL 13 maggio 1996;                           

� il sig. Milazzo Salvatore avrebbe conseguito in data 22.07.2012 il diritto al 
collocamento a riposo coi requisiti antecedenti all’entrata in vigore  della riforma 
prevista dall’art. 24 D.L. 201/2011, come convertito con modificazioni in legge 
214/2011 e quindi rientra nella casistica di cui al comma 11 lettera a) e comma 14  
D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 135/2012 , per come 
richiamata dall’ art. 2 comma 3 D.L. n. 101/2013, convertito con modifiche in legge 
125/2013; 

� ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, l'accesso al 
pensionamento si apre decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito; 

� il dipendente sig. Milazzo Salvatore conseguirà alla data del 31.07.2014 un'anzianità 
contributiva di anni 37, mesi  00 e giorni 10, così costituita: 

 
Anni  Mesi  Giorni 

 
Servizio Militare di Leva    00   07    06 
 
Ricongiunzione art. 2 Legge 29/76   00   07    05 

    



 Servizio Comune di Naro 
 dal 02/10/1978 al 31/07/2014    35   09    29  
                                                                               ________________________________  
  

Totale servizio utile ai fini pensionistici  37   00    10 
 
 

� il dipendente Milazzo Salvatore rientra tra quelli dichiarati in soprannumero ai sensi 
della deliberazione giuntale n. 61 del 20 giugno 2014 e il suo pre-pensionamento 
trova giustificazione nell'art.2 comma 11 lettera a) del DL 95/2012, che è applicato ai 
lavoratori pubblici che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i 
quali - al fine del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in 
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 
201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 - comportano la 
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31.12.2016;  

           
RITENUTO CHE: 

 
� occorre procedere, in ottemperanza alla deliberazione giuntale n. 61 del 20 

giugno 2014, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del dipendente,            
il quale ha maturato i requisiti previsti dalla normativa pre-vigente alla legge 
n.214/2011 per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della gestione 
dipendenti pubblici dell’INPS con decorrenza 01/02/2013, data di apertura della 
relativa finestra, come da certificato del diritto alla pensione rilasciato 
dall’INPS-sede di Agrigento in data 23/05/2014 prot. n. 70506; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 artt. 6 e 33; 
- il D.L. n. 101/2013 come convertito 
- il D.L. n. 95/2012 come convertito; 
- il D.L. 112/2008 come convertito; 
- la Legge n. 241/90 s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- la circolare n. 4/2014 (prot. n.23777 Presidenza Consiglio 

Ministri/Dipartimento Funzione Pubblica del 28/04/2014) del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione; 

- il messaggio n. 4834 del 21/05/214 I.N.P.S./Direzione Centrale Presidenza 
Gestione ex Inpdap; 

- il certificato del diritto alla pensione rilasciato dall’INPS-sede di 
Agrigento in data 23/05/2014 prot. n. 70506 concernente il dipendente 
comunale sig. Milazzo Salvatore;  

- la deliberazione CC n. 315 del 14/12/1985, vistata positivamente dalla CPC 
nella seduta del 10/01/1986, con decisione n. 1186 prot. n. 55, relativa 
all’assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 01/06/1985, dopo un periodo 
di servizio c.d. pre-ruolo, riconosciuto in anni 06, mesi 07 e giorni 29; 

- la deliberazione giuntale n. 61 del 20 giugno 2014, avente per oggetto: 
“Ristrutturazione organizzativa a seguito di ricognizione del fabbisogno di 
personale, con conseguente dichiarazione di eccedenza ex art. 2 comma 3 
D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013, che 
richiama il D.L. n. 95/2012 art. 2 comma 11 lettera a) e comma 14”; 



- la certificazione di conformità in atti al prot. n. 7414 del 24.06.2014 relativa 
alla deliberazione n. 61 del 20 giugno 2014 come richiesta dalla circolare n. 
4/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

- il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro prot. n. 7390 del 24.06.2014; 
- la rinuncia al periodo di preavviso da parte del dipendente giusta nota in atti al 

prot. n. 7416 del 24.06.2014;  
 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 

art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 

� di procedere, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui 
integralmente riportato, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a far data 
dal 01.08.2014 del sig. Milazzo Salvatore, cat. C, pos. econ. C5, Istruttore 
Finanziario, il quale ha diritto al pre-pensionamento di cui in premessa ; 

� di demandare all’Ufficio Gestione Economica del Personale la predisposizione di tutti 
gli atti necessari al fine di garantire all'interessato il trattamento di previdenza e 
quiescenza che verrà erogato dall'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, dando atto 
che con i sottoelencati provvedimenti sono stati attribuiti in favore del dipendente de 
quo i benefici contrattuali di comparto: 

 
- CC  n. 102 del 1987 DPR 347/83 
- GM n. 139 del 1990 DPR 268/87 
- GM n. 185 del 1996 DPR 333/90 
- GM n. 161 del 1997 CNL 94/97 
- GM n. 398 del 1997 CNL 96/97 
-  DD n. 564 del 2000 Cat. C1 
-  DD n. 808 del 2001 Cat. C2 
-  DD n. 766 del 2002 Cat. C3 
-  DD n. 343 del 2003 CNL 05/10/2001 
-  DD n. 584 del 2007 CNL 22/01/2004 
-  DD n. 734 del 2008 Cat. C4 
-  DD n.   20 del 2014 CNL 09/05/2006 
-  DD n.   27 del 2014 Cat. C5 
-  DD n.   33 del 2014 CNL 11/04/2008 
-  DD n.   44 del 2014 CNL 31/07/2009   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                   IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
           (Angela Aronica)                                                          (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 


