
COMUNE D! PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento e collocamento a riposo del Dipendente
Russo Domenico ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28/OL/2OL9 n.4. (c.d. quota 100)

IL RESPONSABILE DEL SETrORE I
(giusto determindzione dello Commissione Stroordindrio con i poteri del Sindoco n.2 delOS/07/2019)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,

PREMESSO:

o Che con nota del U/O4/2019, assunta in pari data al n. 3636, il dipendente comunale Russo
Domenico ha comunicato che intende awalersi del nuovo istituto pensionistico anticipato "quota
100" avendo maturato i requisiti previsti dall'art. 14 del D.L. 28/0t/ZO!9, n. 4, come convertito
nella Legge 28/03/2079, n. 26, e che intende produrre istanza presso I'INPS per ottenere la

pensione anticipata con effetto dal Otl!t/21t9 (ultimo giorno di servizio 3L/IO/ZOtgl;
. Che lo stesso, in data 19/04/2079 ha presentato domanda di pensione anticipata ai sensi del D.L.

28/Ot/2019, n. 4, all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, fondo CPDEL, con decorrenza dat
07/17/20f9 e data di cessazione dal lavorc 3LllO/ZOfgl;

PRESA VISIONE del fascicolo personale ed accertato che il dipendente è stato assunto alle dipendenze del
Comune di Palazzo Adriano con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/08/1979, gìusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 727 de\1979, esitata positivamente dalla commissione provinciale
di controllo;

VISTO l'art. 14 del D.L. 28lOt/2O79 n. 4 e la circolare n. LL del 29/Of/2O79 la quale stabilisce che a

decorrere dal 1' gennaio 2019, "h via sperimentale per il triennio 2079-2021, gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'lNPS, nonché alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono conseguire il
diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota 100".

VISTA la legge 28 marzo 2079, n.26, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 28 gennaio
201-9, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia dl reddito di cittadinanza e di pensioni;

CONSIDERATO che idipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto I requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; la domanda di collocamento a

riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preawiso di sei mesi;

CONSIDERATO che il dipendente Russo Domenico, nato 'n 2O/LO11954 ha già maturato il requisito
anagrafico di 62 anni;

VERIFICATO che, in base agli atti d'ufficio, il richiamato dipendente alla data di collocamento a riposo, avrà
maturato i requisiti contributivi utili ai fini del trattamento dl quiescenza, tenendo conto sia del servizio
prestato quale dipendente a tempo indeterminato che dei periodi di cui il dipendente ha chiesto la

ricongiunzione;

DATO ATTO che ll dipendente in parola n L7 /04/2019 ha presentato comunicato che àvrebbe presentato
domanda di pensione anticipata ai sensi del D.L.28/07/2019, n. 4, all'INPS e che alla data del 17 /10/2019
sarà trascorso il preawiso di mesi sei da dare all'Amministrazione di appartenenza;

RITENUTO, pertanto, che il dipendente, sopra nominato ha maturato i requisiti contributivi per il

collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata Quota 100;
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VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

VISTO il vigente Statuto comunale;

vfsro if r.u. derre reggi su 'ordinamento degri enti rocari, approvato con D.Lgs. n. 267 /2ooo, comemodificato dalla legge n. I45/2OO2;

VISTA la L.R. n.3O|ZOOO;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e che costituisconoparte integrante e sostanziale del presentè prowedimento:

o Di risolvere uniraterarmente, a decorrere dar or/!r/2o1g (urtimo giorno di servizio 3r/Lo/zorgr, irrapporto di ravoro tra ir comune di parazzo Adriano e ir dipendente Russo Domenico, nato aPalermo il 20/70/1954 e residente a Palazzo Adriano nella c.da ospedale vecchio (isolato), in attodipendente a tempo indeterminato e pieno di questo comune con la qualifica di esecutoreamministrativo, categoria economica 86;
contestualmente, di coflocare a riposo a decorrere dar or/!u2o[g, ir dipendente Russo Domenico;
Di dare atto che, ir rapporto d'impiego si intende cessato a tutti gri effetti di regge aIa data der37/to/201'9 (ultimo giorno di servizio) e ir pensionamento decorrerà dar or/ruzo[g;
Di dare mandato agli uffici competenti, per quanto di loro competenza, di curare tutte le attività
consequenziali e di trasmettere entro i termini di scadenza, all,rNpS di palermo _ Gestionedipendenti pubblici - il modello di liquidazione del T.F.S.;o Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell,Albo pretorio
sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69 del L8/06/ZOO9

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di palermo

Foglio dei parèri resi ai sensi dell,art. t2 della t.R. Z?lL212OOO, n. gO e ss. mm. ii.
oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento e collocamento a riposo del Dipendente Russo

Domenico ai sensi dell,art. 14 del D.L. 2g/Of/2OLg n. 4. (c.d. quota 1OO)
Per qudnto conce rne rd reqordritù omminist@
Polqzzo Adriqno, l';'O;.i,//9 I ,1,I|

Per quanto concerne ta ,egororità co@ Iqvorevore
porozzonariono, l5-O5-20/l X-l

$9§g-e4


