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              IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to  (Congiu Gianluca)                                                                 f.to   (Busia Dr.ssa Giovannina) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA - Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05.07.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni). 
___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 
del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
_X_ è stata comunicata, con lettera n. ____in data ______ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni e integrazioni). 
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni e integrazioni). 
 
 
Dalla Residenza Comunale lì  _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          f.to  (Busia Dr.ssa Giovannina) 
                                                                                                                     _______________________________ 
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___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei 
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___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del 
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________ 
 
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________; 
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____ dell’atto; 
 
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; 
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Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. 
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COPIA  
COMUNE DI GIRASOLE              PROVINCIA DI NUORO  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 44 del Reg.                                                                 Data  25.06.2018 
 
OGGETTO: DIPENDENTE A.L.. PRESA D'ATTO RICHIESTA COLLAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' A DECORRERE DAL 

01.11.2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2018) 
 L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 13,20 nella Sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
CONGIU GIANLUCA  SINDACO X  
PIRAS LODOVICO  
 

ASSESSORE   X  
MURGIA LUCIA  
 

ASSESSORE   X  
DEMURTAS VALENTINA 
 

ASSESSORE    X 
MURRU SALVATORE 
  

ASSESSORE   X  

 
Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua 
qualità di Sindaco. 
 
 Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica; X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;     
 



PREMESSO che con nota prot. n. 2013 dell'08.05.2018 il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Sig. 
A.L. matricola 5, in servizio presso questo Comune con contratto a tempo pieno ed indeterminato in qualità di 
collaboratore amministrativo tecnico, ha presentato le proprie dimissioni a decorrere dal 01.11.2018, in quanto a 
tale data avrà  maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo;  CHE con istanza del 03.05.2018 il dipendente in oggetto ha inoltrato telematicamente alla sede INPS di 
Nuoro, tramite patronato, la domanda di “Pensione di anzianità anticipata” prot. INPS 
5300.03/05/2018.0047821 per potere accedere alla pensione con decorrenza 01.11.2018 (ultimo giorno di 
servizio 31.10.2018); 
RICHIAMATA la vigente normativa in materia pensionistica, D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito,con 
modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, come ulteriormente modificato dalla Legge n. 14 del 
24/02/2012, di conversione,con modificazioni,del D.L. n. 216 del 29/12/2011, e dall’art. 12 del D.L. n. 78 
del 1/5/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/7/2010 e ss. mm.ii.; 
RILEVATO CHE:  l’art. 24 c. 10 della legge 214/2011 sancisce che l’accesso alla pensione “anticipata” con un’età inferiore ai 
requisiti anagrafici di cui al comma 6 (66 anni), è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità 
contributiva di anni 42 e mesi 1 per gli uomini, mentre per le donne è pari ad anni 41 e mesi 1, con riferimento 
ai soggetti che raggiungano i requisiti nell’anno 2012;  
i prescritti requisiti contributivi sopra riportati sono incrementati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di altro 
mese a far data dal 2014;  
l’art. 24 c. 12 legge n. 214/2011 prevede l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di mesi 3 a 
decorrere dal 01/01/2013, in aggiunta ai requisiti contributivi di cui al c. 10;  
l’art. 1 c. 113 della legge n. 190 del 23/12/2014 ha modificato le disposizioni di cui all’art. 24 c. 10 della legge 
214/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, nel senso che non trovano 
applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 
31/12/2017, le penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento 
dei 62 anni d’età;  
Il Dipartimento della F.P. con nota protocollo DPF 24210 del 16/04/2015, ha fornito chiarimenti operativi 
relativi all’art. 1 c. 113 legge 190/2014, per cui il diritto alla pensione anticipata, relativamente al biennio 2014-
15 si ottiene con un’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 6 per gli uomini, di anni 41 e mesi 6 per le donne, 
mentre dal 01/01/2016 al 31/12/2018 occorrono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e mesi 10 per le 
donne;  
l’anzianità contributiva prevista per il diritto e l’accesso al trattamento di quiescenza (art. 24 c. 10 e 12 legge 
214/2011) deve essere pienamente raggiunta, senza operare arrotondamenti; ACCERTATO che il dipendente A.L. alla data del 31.10.2018 avrà maturato un’anzianità contributiva utile 
ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 42, mesi 10 previsto dall’art. 24 c. 10 legge n. 214/2011 per i 
dipendenti di sesso maschile, con età anagrafica di anni 63 compiuti; 
VISTA la Legge n. 335 del l’8.8.1995 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare”;  
VISTO l’art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 che 
introduce nuovi interventi in materia pensionistica;  
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114 
dell’11.08.2014;  
PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del 
comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;  
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche);  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI il parere del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm., come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;  
RITENUTO DI PRENDERE ATTO ed accogliere la domanda presentata dal dipendente di cui trattasi, 
assunta al ns protocollo n. 2013 del 08/05/2018, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per il collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 01/11/2018 
(ultimo giorno di servizio 31.10.2018); 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie, presentate dal dipendente di ruolo Sig. A.L., 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Girasole, per aver maturato i requisiti 
contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con diritto alla pensione anticipata (42 anni e 
10 mesi); 
DI COLLOCARE a riposo il dipendente Sig. A.L con diritto e accesso immediato alla pensione 
anticipata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 commi 10 e 12 della legge n. 214 del 22/12/2011 a 
decorrere dal 01.11.2018;  
DI DEMANDARE, per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Personale gli adempimenti 
successivi e conseguenti il presente atto deliberativo. 
DI DICHIARARE con successiva quanto separata votazione, resa favorevolmente ed all’unanimità dei 
presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 


