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Proposta n. 719 del 14/10/2013

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

***********

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra Asta
Margherita nata il 25/05/52, Istruttore Informatico Cat. C Pos. Ec. C3, a decorrere dal
01/06/2014.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1759 DEL 16/10/2013



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l’istanza presentata dalla dipendente comunale Sig.ra Asta Margherita, nata il
25/05/52, in data 07/10/2013 Prot.n.50254 con la quale chiede il collocamento a riposo, per
dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/06/2014 e contemporaneamente chiede, altresì,
l’applicazione dei benefici previsti dall’art.80 c.3 della legge 23/10/2000, n.388;

Vista la legge 20/12/2011, n.214 la quale, a decorrere dal 01/01/2012, stabilisce che il
requisito per il diritto alla pensione anticipata per le lavoratrici si consegue alla maturazione del 41°
anno e un mese di anzianità contributiva e che i predetti requisiti sono poi incrementati di un mese
nell’anno 2013 e di un ulteriore mese nel 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita;

Considerato che detti incrementi a decorrere dal 01/01/2013 sono incrementati di 3 mesi ai
sensi dell’art.12 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i., nel caso in esame il
diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari ad
anni 41 e mesi 06;

Visto il verbale dell’AUSL di TP del 12/05/2003 della Commissione di prima istanza dal
quale si evince che la prefata dipendente ha avuto riconosciuta una invalidità totale e permanente
all’attività lavorativa al 100% soggetta a revisione al triennio;

Visto, altresì, il verbale dell’AUSL di TP del 08/03/06 della Commissione di prima istanza
dal quale si evince che la stessa ha avuto ridotta l’invalidità totale e permanente all’attività
lavorativa al 85% soggetta a revisione a TRE anni;

Visto, ancora, il verbale dell’INPS CMV 03 sottocommissione del 05/11/2009 dal quale si
evince un’ulteriore riduzione al 60% della suddetta invalidità con conseguente perdita, a decorrere
dal 05/11/2009, il beneficio della contribuzione figurativa (2 mesi per ogni anno di servizio) di cui
alla l.388/2000, art.80, c.3°;

Vista la legge 388/2000 che all’art.80 c.3 statuisce che agli invalidi per qualsiasi causa, ai
quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, a loro richiesta, viene riconosciuto il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione e
dell’anzianità contributiva per ogni anno di servizio effettivamente svolto;

Dato atto che il periodo interessato decorre dal 12/05/03 (data del 1° verbale) al 04/11/2009
(dal 05/11/06 opera una riduzione al 60% dell’invalidità) e, quindi si quantifica in anni 01 e mesi 00
e giorni 29;

Considerato che a seguito dell’emanazione delle norme per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici nulla è stato modificato relativamente al caso in
esame;

Che, la sua richiesta di prepensionamento può essere accolta alle condizioni sopra richiamate
a decorrere dal 01/06/2014;

Accertato che la Sig.ra Asta Margherita è stata assunta presso questo Comune dal
01/01/2005 per mobilità esterna proveniente dall’Amministrazione Provinciale di Trapani giusta
deliberazione di G.C. n.374 del 31/12/2004;

Che, quindi, la dipendente in parola alla data prevista per la cessazione e cioè al 31/05/2014
avrà prestato il seguente servizio:

AA MM GG
- Dal 01/12/1973 al 31/12/2004 Istruttore Programmatore

(presso la Provincia Reg.le di Trapani) 31 01 ==
- Dal 01/01/2005 al 31/05/2014 Istruttore Informatico

(presso il Comune di Alcamo) 09 05 ==
SUB-TOTALE 40 06 ==

Maggioraz. Art.80 c.3 L.388/2000 (dal 12/05/03 al 04/11/09) 01 == 29
TOTALE 41 06 29



che si arrotonda ad anni 41 e mesi 07;
Dato atto che la predetta è regolarmente iscritta all’I.N.P.S gestione ex Inpdap;
Ritenuto, pertanto accogliere l’istanza di dimissioni dal servizio della Sig.ra Asta

Margherita con decorrenza dal 01/06/2014;
Visto l’art.12 del CCNL del 09/05/06;
Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed aggiunte;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs n.165 del 30/03/2001;
Vista la L.30/07/2010, n.122;
Vista la L. 22/12/2011, n.214;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:
1. Di accogliere con decorrenza dal 01/06/2014 l’istanza di dimissioni dal servizio della Sig.ra Asta

Margherita nata il 25/05/52 – Istruttore Informatico Cat.Giur. C Pos.Ec.C3;
2. di  accertare in anni 41 e mesi 07 il servizio utile a pensione relativo alla 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, alla dipendente Sig.ra Asta Margherita, il presente
provvedimento ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune e va inserita nella prescritta raccolta.

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- D.ssa Francesca Chirchirillo -


