COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)
Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149

AREA AMMINISTRATIVA-PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 18-05-2013
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE GEOM . DOMENICHINI GIANNI – CAT. D1 –
POSIZIONE ECONOMICA D6 – DECORRENZA 01-09-2013.

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale del 02-01-2013 di attribuzione dell’incarico di Responsabile del’Area
Amministrativa-Personale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
il Geom. DOMENICHINI GIANNI nato a xxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxx C.F.
DMNGNN51E15D655V è dipendente di questo Comune dal 20-01-1975, attualmente inquadrato
nella Cat. D1 – Pos. Econ. D6, Istruttore Direttivo Area Tecnica-manutentiva;
in data 16-05-2013 con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 4167, il Geom.
Domenichini Gianni ha presentato istanza di collocamento a riposo a decorrere dal 01-09-2013
(ultimo giorno di servizio 31-08-2013);
Dato atto che il suddetto dipendente ha maturato in data 01-07-2011 i requisiti previsti dall’art.
12 del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2012 che ha stabilito il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi, applicando la così detta
finestra mobile, congiuntamente al requisito anagrafico;
VISTO il Decreto C.P.D.E.L. della Spezia del 27-11-\998 prot. N. 3219 attestante il computo ai
fini del trattamento di quiescenza con onere a carico della CPDEL, del servizio militare di leva
pari ad anni 1, mesi 02 e giorni 00;
DATO ATTO che il Sig. Domenichini Gianni maturerà alla cessazione, ovvero il 31-08-2013,
una anzianità di servizio pari ad anni 38, mesi 7 e giorni 11, pertanto l’anzianità contributiva
utile ai fini pensionistici sarà pari ad anni 39, mesi 9 e giorni 11;
RITENUTO pertanto, poter accogliere l’istanza presentata dal dipendente succitato, provvedendo
contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro attualmente in essere a far data dal 3108-2013, con diritto al conseguimento del trattamento pensionistico il 01-09-2013;
VISTA la Legge 335/1996;
VISTA la Legge 449/1997;

VISTA la circolare INPDAP n. 14/1998;
VISTA la legge 247/2007;
VISTA la nota divulgativa INPDAP prot. 220/2008;
VISTA la legge 133/2008;
VISTO Il D.L. n. 78/2010
VISTA la legge 122/2010
VISTA la circolare INPDAP n. 18/2010;
VISTO il D.L. n. 98/2011
VISTA la Legge 111/2011
RITENUTO dover trasmettere il mod. SC756, il foglio di calcolo ed il Mod. PA04 all’INPDAP
della Spezia ai fini della concessione del trattamento di quiescenza;
DETERMINA
DI COLLOCARE A RIPOSO, a decorrere dal 01-09-2013 il dipendente Geom. DOMENICHINI
GIANNI, Istruttore Direttivo Area Tecnica-manutentiva, di ruolo Cat. D1 Pos. Econ. D6, con
una anzianità di servizio complessiva pari ad anni 39 mesi 9 e giorni 11;
DI PROVVEDERE all’invio alla sede Provinciale INPDAP, di tutta la documentazione
necessaria ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza spettante e dell’indennità di
fine servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Edi Barbieri)

