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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 240 del 30/04/2021
Proposta n. 174
del 30/04/2021

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed in regime di cumulo del
dipendente Mura Antonino – Operatore Aiuto Muratore - Cat. B- Posizione Economica B2 -

Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art. 24 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con
le quale sono state rideterminate le tipologie di pensione ed in particolare i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo,
hanno definito i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato
l’adeguamento delle speranze di vita per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, quindi anche il requisito dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di
vecchiaia che è di 67 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
VISTO l’art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, il quale stabilisce che l’art. 24, comma 4,
secondo periodo del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, si interpreta nel senso
che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di
appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso,
non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza
utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il
rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’08/03/2012
e n. 2 del 19/02/2015 le quali dispongono che: - i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età
anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge 214/2011 ai fini del
collocamento a riposo d’ufficio; - nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia
maturato il diritto a pensione, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito
minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra citata il requisito dell’età anagrafica per maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia per l’anno 2020, risulta essere pari a 67 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva
non inferiore ad anni 20;
VISTI:
- l’art. 27 ter lettera a del CCNL 06/07/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ha luogo con il raggiungimento del limite massimo d’età o con il raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio;
- l’art. 27 quater del CCNL 06/07/1995 che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lett. a)
sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno
del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista;
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CONSIDERATO che il Sig. Mura Antonino, dipendente di ruolo di questo Comune, – Operatore Aiuto Muratore - Cat.
B- Posizione Economica B2, a presentato all’Inps, tramite patronato, domanda di pensione diretta ordinaria di
vecchiaia in regime di cumulo, con decorrenza 01/05/2021;
- che il predetto dipendente ha prestato servizio nel Comune di Bono nei seguenti periodi:
1) dal 01/06/1994 al 21/11/1994 per complessivi anni 0; mesi 5; giorni 21
2) dal 01/01/2003 al 30/04/2021 per complessivi anni 18; mesi 4; giorni 0
- che l’INPS ha comunicato in data 22/04/2021, prot. n. 4285, il riconoscimento a favore del predetto
dipendente dei periodi di accredito figurativo relativi al servizio militare di leva prestato dal 08/04/1974 al
31/12/1974 e dal 01/01/1975 al 06/05/1975, per complessivi anni 1, mesi 0 e giorni 29;
- che l’INPS ha comunicato in data 30/04/2021, prot. n. 4599, che Mura Antonino risulta avere nella gestione
privata 1073 settimane, pari a anni 20,mesi 7 e giorni 16 e che pertanto ha pienamente maturato il requisito
per la pensione;
- che pertanto il dipendente Mura Antonino ha perfezionato il requisito anagrafico per il collocamento a riposo
per limiti d’età in data 28/04/2021 (compimento 67° anno di età), maturando i seguenti periodi di servizio al
30/04/2021:
anni
20

mesi
7

giorni
16

Servizio prestato presso il Comune di Bono
01/06/1994 al 21/11/1994

0

5

21

Servizio prestato presso il Comune di Bono
01/01/2003 al 30/04/2021

18

4

1

0

Periodo oggetto di cumulo

Accredito figurativo periodi servizio militare
Totale

0
29

_________________________________________________
40
6
21

ACCERTATO che il dipendente Mura Antonino ha quindi diritto al collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età;
che trattandosi di domanda presentata in regime di cumulo la decorrenza del trattamento pensionistico è
fissata nel primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra” di uscita e quindi in data
01/05/2021;
VISTO l’art. 1, comma 239, della Legge 24/12/2012 n. 228, che prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati
presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare detti periodi, in alternativa alle
disposizioni in materia di totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006 e di ricongiunzione Legge 29/1979, al fine del
conseguimento del diritto a pensione;
VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai
quali il suddetto dipendente è stato ed è regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di
quiescenza e previdenza;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dalla Responsabile del Servizio
Finanziario e Affari generali ai sensi dell’art. 49, co. 1, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Con voti unanimi favorevoli
espressi ai termini di legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante della presente;
1) di collocare a riposo il dipendente Mura Antonino, nato a Bono il 28/04/1954, – Operatore Aiuto Muratore - Cat.
B- Posizione Economica B2- per raggiunti limiti di età ed in regime di cumulo, con decorrenza 01/05/2021, ai sensi
dell’art. 24, comma 4 e seguenti della Legge 214/2011;
2) di cessare conseguentemente il rapporto di lavoro in data 30/04/2021;
3) di dare atto che alla data di collocamento a riposo il dipendente avrà maturato il seguente periodo di servizio: anni
40; mesi 6; giorni 21;
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4) di incaricare gli uffici competenti alla gestione del personale della predisposizione delle pratiche conseguenti alla
cessazione del rapporto di lavoro.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/04/2021
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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