DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

153

DEL

18.09.2012

Dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione dal
01.01.2013 della dipendente sig.ra M. P. – matricola 49.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la domanda, presentata in data 10.09.2012 della sig.ra M. P.
matr. 49, nata a Fumane (VR) il 09.12.1950 e residente a San
Pietro in Cariano (VR) in via Delle Preare n. 20 - CAP 37029,
dipendente di ruolo dell'ESU di Verona con inquadramento nella
categoria B, posizione economica B-4, con la quale ha chiesto di
essere collocata a riposo con diritto a pensione INPDAP (ex
CPDEL) a decorrere dal 01.01.2013;
VISTO che con nota in data 14.05.2009 la sig.ra M. P. – matr. 49, ai sensi
dell’art. 80 c. 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, essendole
stata riconosciuta in data 11.11.2005 un’invalidità superiore al 74%
dalla Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, ha chiesto il
riconoscimento per ogni anno di servizio a decorrere dal
29.10.2004, data di presentazione dell’istanza, di due mesi di
contribuzione figurativa ai fini del conseguimento del diritto a
pensione e dell’anzianità contributiva;

ACCERTATO che la stessa, alla data del 31.12.2012, maturerà servizi utili ai fini del diritto a
pensione per un totale di anni 29, mesi 07, e giorni 14, così divisi:
Riconoscimento in data 25.06.2009
Maternità art. 25 c. 2 D. Lg.vo n. 151/2001

anni 00

mesi 03

giorni 08

Ricongiunti art. 2 I. 29/79
Determinazione n. DT011200900198722
del 02.11.2009

anni 11

mesi 08

giorni 06

Comune di San Pietro in Cariano

anni 00

mesi 02

giorni 00

Esu di Verona

anni 16

mesi 01

giorni 20

Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Maggiorazione invalidità > 74%

anni 01

mesi 04

giorni 10

RICHIAMATO l’art. 24, commi 3 e 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i. :
- comma 3, “Il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo tale normativa…..”;
- comma 14, “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi
ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011…”;
VISTA la normativa vigente al 31.12.2011:
- l’INPDAP, con Circolare n. 18 del 08.10.2010, ai fini della decorrenza del pensionamento
di vecchiaia, ha precisato che il trattamento pensionistico delle lavoratrici che abbiano
maturato al 31.12.2011 il requisito anagrafico di 61 anni (ai sensi dell’art. 2, comma 21,
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, come modificato dall’art. 22 – ter, comma 1, del
Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009
n. 102), congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, ha decorrenza
secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, e, quindi, trascorsi 12 mesi
dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile);
- l’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 503 e s. m. e i.
stabilisce che, nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione
di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio
dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti
anni di contribuzione;
CONSIDERATO che al 31.12.2011 la sig.ra M. P. – matr. 49 – ha compiuto i 61 anni d'età ed ha
maturato un'anzianità contributiva pari a 20 anni, requisiti richiesti per il diritto alla pensione
di vecchiaia;
CONSTATATA la regolarità del periodo di preavviso ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. del
09.05.2006;
RITENUTO pertanto che la dipendente sig.ra M. P. – matr. 49 – possa essere collocata a riposo
con diritto a pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.01.2013;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10.06.1991;
VISTI il C.C.N.L. del 06.07.1995 ed i C.C.N.L. successivi del Comparto Regioni - Enti Locali;
VISTA la Legge n. 335 del 08.08.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di prendere atto, per quanto esposto nella parte narrativa, delle dimissioni dal servizio a
decorrere dal 01.01.2013, presentate dalla sig.ra M. P. – matr. 49 – nata a Fumane (VR) il
09.12.1950, attualmente in servizio con inquadramento nella categoria B, posizione
economica B-4;
2. che l’Ufficio Risorse Umane predisponga e trasmetta all’INPS gestione ex INPDAP, sede
Provinciale di Verona, la documentazione necessaria alla liquidazione ed erogazione del
trattamento pensionistico;
3. di riservare a successivo provvedimento la determinazione dell’indennità di fine servizio
spettante per il servizio prestato presso l'ente.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
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sul cap.

del Bilancio

al n.

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

