
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                                                                                      
 Nr. Reg. Int. 100   P.O. 1  
                                                  OGGETTO:   Collocamento  a riposo  della   dipendente  Belfiore  
 Nr. Reg. Gen.  366                                      Francesca   Operatore Attività e Servizi  Cat. A  per  
                                                                     raggiunti limiti di età 
 Del   16/07/2014  
                                                                                                                                                                                                                     
 
 

IL Capo Settore P.O. n. 1 – 2 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- l’art.2 comma 4 del  D.L. n. 101 del 31/08/2013 recante “ Disposizioni urgenti per il  
conseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni “,come  
convertito con modificazioni in legge n. 125/2013 fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 
24, comma 3 nei seguenti termini “ l’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 
06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214, si interpreta nel senso che il 
conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un 
qualsiasi diritto a pensione entro il 31 Dicembre 2011 comporta obbligatoriamente 
l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto  all’entrata in 
vigore del predetto articolo 24”. 

 
- la nota della Funzione Pubblica prot. 6295 del 31/01/2014 ha chiarito ulteriormente che  
qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 
31/12/2011, lo stesso è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze 
previgenti rispetto all’introduzione della riforma di cui al citato art. 24;  
 
- secondo tale norma, il dipendente con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011   
non può esercitare un’opzione per il nuovo regime ma soggiace obbligatoriamente al regime 
previgente;  
 
- che  il dipendente il quale abbia  maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011 oppure  
abbia maturato i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia ( 61 anni di età e almeno venti 
anni di contributi) ma che  non abbia  ancora raggiunto il limite ordinamentale per la 
permanenza in servizio di cui all’art. 4 del DPR n. 1092 del 1973  ( ossia sessantacinque anni) è  
comunque titolare di un diritto conseguito prima di 65 anni di età;  



 
 
 

 

 
-  il dipendente soggetto al regime  previgente, se non esercita il diritto predetto deve essere  
collocato a riposo obbligatoriamente al compimento dei 65 anni di età; 

 
 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- la dipendente Belfiore Francesca rientra nella fattispecie di cui alle premesse superiori e 
 raggiungerà il 65° anno di età in data 19 Ottobre 2014, talchè dovrà essere obbligatoriamente   
 collocata a riposo con decorrenza 01/11/2014 

    
- la dipendente Belfiore Francesca, alla data del collocamento a riposo, risulterà avere il  
seguente servizio: 

 
                                                                                     Anni            Mesi       Giorni  
                                  

Ricongiunzione. P.A. art. 2 L.29/79  08  07  28      
 
Lav.Trimestrale Iscriz. Ex INPDAP  01  02  24 
 
Maternità art. 25 c.2     00  05  00      
 
Magg. Art. 80 c.3 l.388/2000   01  01  07   
                       

      Servizio  effettivo  di  ruolo   
dal 01/11/1991 al 31/10/2014     23  00  00                       

                                                                      _____________________________________ 
                                                                                          
 Totale  servizio utile ai fini pensionistici   34  04  29                               
                                                      
          

- la dipendente  in questione , alla data del  31/10/2014  risulta avere  anni 34 , mesi 04  e  
giorni 29 di servizio utile a pensione e anni  sessantacinque di età , per cui deve  essere collocata  
in pensione,  avendo maturato  i requisiti di legge, così come prevede l’art. 24, comma 3, primo 
periodo, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, nell’interpretazione 
autentica ex art. 2 comma 4 D.L. 101/2013, come convertito; 

 
 Richiamata la deliberazione  CC n. 125    del 24/08/1991  , vistata positivamente dalla CPC 
nella seduta del  20/09/1991   con decisione n. 38331 , relativa  all'assunzione  in ruolo avvenuta il 
01/11/1991 ; 
 
  
   

DETERMINA 
 
 

      di prendere atto,  per i motivi meglio evidenziati  in premessa, che la dipendente 
 Belfiore Francesca, Operatore Attività e Servizi, cat. A , nata a Naro il 19/10/1949,   
 è collocata obbligatoriamente a riposo   dal 01/11/2014; 
 



 
 
 

 

 
di  demandare all’ufficio Gestione Economica del Personale la predisposizione di tutti gli 

atti necessari al fine di garantire per tempo  all’interessata 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 della dipendente   de quo  i benefici  
contrattuali di comparto: 
 

 
           GM. n. 337   del 1995  DPR  333/90 
           GM. n. 237   del 1997  CNL 94/97 
           GM. n. 473   del 1997  CNL 96/97 
 DD. n. 853   del 2000  Cat. A 
 DD. n. 821   del 2001  Cat. A2 
 DD. n. 939   del 2002  Cat .A3 
 DD. n.  293   del 2003  CNL  05/10/2001 
 DD. n. 618   del 2007  CNL  22/01/2004 
 DD. n. 696   del 2008  Cat. A4 
 DD. n.   17   del 2014  CNL  09/05/2006  
            DD. n.   26   del 2014  Cat.  A5   

DD. n.   32   del 2014  CNL  11/04/2008 
DD. n.   41   del 2014 CNL   31/07/2009 
 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento                             Il Capo settore P.O.  1-2 
              (Angela Aronica)                                                       (Vincenzo dr  Cavaleri) 
    
  

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


