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IL Capo Settore P.O. n. 1
Vista l'istanza presentata dal dipendente Ferraro Gaspare, nato a Naro (Ag) l' 08/05/1952,
Operatore Attività e Servizi, categoria A1, datata 01/10/2018, assunta al protocollo al n. 14166 del
01/10/2018, con la quale chiede di essere collocato a riposo con decorrenza dal 01/01/2019 per
raggiunti limiti di età e con la quale fa presente di aver presentato all'INPS la domanda di pensione
di vecchiaia in cumulo;
Preso atto che il dipendente in questione è stato assunto in ruolo con deliberazione GM n.9
del 14/02/2006 con decorrenza 01/03/2006 in qualità di Operatore attività e Servizi Cat. A/1 e che
alla data delle dimissioni (31/12/2018) risulta avere anni 12 (dodici) mesi10 (dieci) e giorni == di
servizio part-time al 55,56% presso questo Ente, mentre nel periodo dal 02/01/1997 sino al
28/02/2006 ha svolto attività LSU, senza versamento contributivo presso questo Ente;
Dato atto che al dipendente alla data del 31/12/2018, risulta il seguente servizio (part-time
al 55,56%:

Servizio c/o Comune
( Dal 01/03/2006 al 31/12/2018)

Anni

Mesi

12

10

Giorni

--

------------------------------------------------------Totale servizio utile ai fini pensionistici

12

10

--

Preso atto che il dipendente in questione , alla data del 31/12/2018 risulta avere anni 12
(dodici) e mesi 10 (dieci) di servizio, presso questo Comune, utile a pensione e anni 66
(sessantasei) e mesi 7 (sette) di età per cui può essere collocato in pensione avendo i requisiti in
regime di cumulo ex Legge 228/2012 ed avendo raggiunto i limiti di età ai sensi del D.L. 201/2011,
come convertito con modificazione in legge 214/2011, e ai sensi del D.L. n.78/2014, convertito con
modificazione in legge 122/2010, che ha previsto il progressivo innalzamento dei requisiti per
l'accesso alla pensione;

Richiamata la deliberazione G.M n. 09 del 14/02/2006, , relativa all'assunzione in ruolo del
dipendente avvenuta l' 01/03/2006 ,

DETERMINA
 di prendere atto e accogliere, per i motivi meglio evidenziati in premessa , l'istanza
presentata dal dipendente Ferraro Gaspare , Operatore Attività e Servizi cat. A1, nato a
Naro l'08/05/1952 , datata 01/10/2018 assunta al protocollo n. 14166 del 01/10/2018
intesa ad ottenere il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dal 01/01/2019 in
cumulo ex Legge 228/2012;
 di dare atto che presso questo Comune lo stesso alla data del 31/12/2018 presterà
complessivamente anni 12 (dodici) e mesi 10 (dieci) di servizio utile a pensione (
servizio part-time 55,56%) che si cumulano agli anni di lavoro nel settore privato ex
Legge 228/2012;
 di dare atto altresì, che con i sottoelencati atti sono stati attribuiti in favore del
dipendente de quo i benefici contrattuali di comparto:
DD. n. 218 del 2018
DD. n. 219 del 2018
DD. n. 366 del 2018

CCNL 11/04/2008
CCNL 31/07/2009
CCNL 21/05/2018

 di demandare all'ufficio gestione economica del personale gli adempimenti relativi
alla presente determinazione.
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