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COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA  DI TRAPANI 

 

*********** 

 

DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

 

AREA 5 -  RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 123 del 27/01/2017 di “Collocamento a       

riposo, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. Adragna Vincenzo, Istruttore Direttivo  

Cat. D Pos. Ec. D6, a decorrere dal 01/04/2017”. 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                              N.    396         del10/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi 

in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90; 

 

   

 Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 123 del 27 gennaio 2017, avente 

per oggetto “Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. Adragna 

Vincenzo, nato il 15/12/1952, Istruttore Direttivo -  Cat. D Pos. Ec. D6, a decorrere dal 

01.04.2017”; 

 Vista la nuova istanza prot. n. 10353 del 21/02/2017, presentata dal Sig. Adragna 

Vincenzo, xxxxxxxxx, con la quale chiede il collocamento a riposo per dimissioni volontarie a 

decorrere dal 01/05/2017 anziché dal 01/04/2017;  

Considerato che a decorrere dal 01/01/2016  il diritto alla pensione anticipata si consegue al 

raggiungimento di un’anzianità contributiva minima pari ad anni 42 e mesi 10 di servizio 

effettivamente svolto ( D.M. 16/12/2014); 

Considerato che al 31/03/2017, cioè, alla  data prevista per la cessazione, come da propria 

determinazione n. 123 del 27 Gennaio 2017, il dipendente sig. Adragna Vincenzo, nato il 

15/12/1952, ha prestato il seguente servizio: 42 anni, 9 mesi e 21 giorni; 

 Accertato che  il signor Adragna Vincenzo ha prestato servizio presso questo Comune dal 

02/10/1978,  per le finalità di cui alla legge 285/77, dal 24/11/1983 è stato inquadrato nel ruolo 

soprannumerario dell’Ente, giusta deliberazione di GM n. 1256 del 24/11/1983 e dal 01/06/1985 a 

seguito di esami di idoneità (L.R.125/80) è stato inquadrato nel  ruolo dell’Ente con la qualifica 

funzionale 7° -  Capo Servizio, come da Deliberazione di G.M. n. 963 del 04/07/1986; 

      Accertato, altresì, che il dipendente è stato temporaneamente sospeso dal servizio, per 

inidoneità fisica,  per sei mesi,  a decorrere dal 13/11/2003 con la trattenuta del 50% dello 

stipendio, e dal 26 Marzo al 20 Aprile 2004 senza stipendio, e che, quindi, il periodo dal 

26/03/2004 al 20/04/2004 non è contabilizzato ai fini della quantificazione del servizio prestato 

utile a pensione; 

 Considerato che la nuova istanza di collocamento a riposo con decorrenza dal 01/05/2017 è 

stata presentata per il perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi utili per il requisito 

minimo per la pensione anticipata; 

Ritenuto, dunque, necessario accogliere la richiesta di collocamento a riposo, per dimissioni 

volontarie, del sig. Adragna Vincenzo  a decorrere dal 01/05/2017 al fine di completare il servizio 

utile a pensione, e cioè, anni 42 e mesi 10, così come previsto dalla L. 214/2011, modificando la 

precedente determinazione n. 123 del 27 Gennaio 2017; 

Che, quindi, il dipendente in parola alla data prevista per la cessazione e cioè al 31/04/2017 

avrà prestato il seguente servizio: 

 

           AA MM GG 

- Ricongiunzione L. 29/79 decreto n. 062584 del 03/02/1994      01  03 05   

- Riscatto Laurea decreto n. 482 del 30/09/93       03  01 12 

- Dal 02/10/1978 al 31/05/1985 imp. non di ruolo 1° categoria          06  07 29 

- Dal 01/06/1985al 25/03/2004 Istrutt. Dir. Capo servizio     18  09 25 

- Dal 21/04/2004 al 31/04/2017 Istruttore Direttivo Amm.vo      12  12 10 

       TOTALE     42  10 21 

 

 che si arrotonda ad anni 42 e mesi 11; 



 Dato atto che il predetto è regolarmente iscritto all’I.N.P.S gestione ex Inpdap Pos. n. 

7924819; 

 Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed aggiunte; 

   Visto il D.lgs n.165 del 30/03/2001( vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 Vista la L.30/07/2010, n.122; 

  Vista la L. 22/12/2011, n.214; 

 

 

 

Propone di determinare 

 

 

1. Di modificare la propria determinazione n. 123 del 27 gennaio 2017 e  accogliere con decorrenza 

dal 01/05/2017 l’istanza di dimissioni dal servizio del Sig. Adragna Vincenzo xxxxxxxxx 

Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.Giur. D Pos.Ec. D6; 

2. di  accertare in anni 42 e mesi 11  il servizio utile a pensione relativo al dipendente in parola; 

3. di provvedere ad effettuare le comunicazioni di rito all’I.N.P.S. gestione ex Inpdap sezione 

provinciale di Trapani  la misura del trattamento di quiescenza sulla base del servizio utile a 

pensione come sopra accertato; 

4. di notificare, ad avvenuta esecutività, al dipendente Sig. Adragna Vincenzo, il presente 

provvedimento ad ogni effetto di legge. 

Responsabile del procedimento 

                              f.to    Sig.ra Rosanna Varvaro 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 24 della L.214/2011; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il dipendente sig. Adragna Vincenzo xxxxxxx– Istruttore Direttivo Amministrativo 

Cat.Giur. D Pos.Ec. D6, matura il diritto alla pensione anticipata esclusivamente sulla base di 42 anni e 

10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1. di accogliere, con decorrenza dal 01/05/2017 anziché dal 01/04/2017, l’istanza di dimissioni dal 

servizio del Sig. Adragna Vincenzo xxxxxx– Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.Giur. D 

Pos.Ec.D6, con le specifiche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  dello schema del provvedimento;  

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune. 

 

Alcamo 07/03/2017 

                                                                                         PER DELEGA DEL DIRIGENTE 

                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                             ISTRUTTORE DIRETTIVO 

 f.to - Rag. Giovanni Dara 

  

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in 

data  _________________ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it  e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o 

reclami. 

 

Alcamo, lì______________                         Il Segretario Generale  

                                                                                        f.to     - Antonio Vito Bonanno- 

 
 


