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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N-0~1 A V ENTE AD OGGETTO Collocamento a riposo per 

~<:J99.iun!.i .. li.l11.iti di .. €l.'.?. ... <:Jeii<J .. ciiP.€l!òdente 

L'anno duemiladiciotto addì del ..................... ,. ___ .................. ---···· 

mese di ···- ..... ~ 
Prof. Mauro Mattioli. 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell' Istituto, 

VISTO l'art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 che ho dettato lo nuova disciplino in malerio di sistemo 
pensionislico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimenlo di delerminali requisii i d'elò e 
di contribuzione; 

DATO ATTO che il predella articolo 24 ai commi 6 e 7 ha stabililo che per i lavoratori d ipendenli dello 
Pubblica Amministrazione iscrilli alle cosse gestite dell'ex INPDAP il limite di elò per la pensione di 
vecchiaia, a decorrere dall'anno 2012 è stola innolzalo a 66 anni sia per gli uomini che per le 
donne, con adeguamento triennale o decorrere dal 2013 e fino al 2019 (anno dal quale 
l'adeguamenlo sarò biennale); 

CONSIDERATO che ai sensi del comma dell'art. 24 succitoto, i requisiti di accesso al trattamento 
pensionistico devono essere adeguati agli incremenli dello speranza d i vita di cui all'art. 12 del D .L 
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modìftcozioni. dallo legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.ì. per cui. 
a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il requisito di 66 anni e 3 mesi è incrementato di ull~iori 4 mesi e 
pertanto. accorrerò un anzianità anagrafico pori o 66 anni e 7 mesi: ·· 

PRESO ATTO che ìl requisilo previsto per il conseguimento dello pensione dì vecchiaia nell'anno 2018 
è pari o 66 anni e 7 mesi sia p~ gli uomini sia per le donne in presenza di un'onzionilò contributivo 
minimo di 20 anni; 

VISTO l'art. 33 comma l lett. o) del Contratto dell 'areo della dirigenza sanitario. professionale, 
tecnica ed amministrativo del comporto Sanità del 511211996 che elenca tra le c<;Juse di cessazione 
dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato il compimento del limite massimo di età nel rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge; 

CONSIDERATO che la 
raggiunge il limite massimo di età. ai fini pensionistici, al compimento del 
l'aggiunta di 7 mesi per l'ospettolivo di vito e cioè in data 01.12.2018; 

VERIFICATO ollresì che in base agli alli d'ufficio lo richiamato dipendente allo dato del 
collocamento o riposo per raggiunti limiti d'elò, sarà in possesso dell 'anzianità contributivo minimo 
richiesto: 



DATO ATTO che. con apposito nolo. l'interessato è stato invitato od usufruire. primo detto cE!S50Zione 
del rapporto di lavoro. delle felie moh.xote ed eventualmente non godute; 

CONSIDERATO che. per effello di quanto slobmta dall'art. 34 del CCNL 05/12/1996. nei cosi di 
risoluzione del rapporlo di lavoro per il compimento del limite massimo di età, la risoluzione avviene 
outomolicomente al verificarsi dello condizione previsto ed ho effetlo dal 1° giorno del mese 
successivo o quello del compimento dell'età con obbligo per l'Azienda o Ente di comunicare. 
comunque. per iscrillo l'intervenuto risoluzione del rapporto di lavoro; 

RITENUTO pertanto che la dovrà essere collocato o riposo per raggiunti limiti 
d 'età con decorrenza dal 01.12.2018 (ultimo giorno di servizio 30.1 1.2018); 

RICHIAMATA la Circolare INPS/INPDAP n. 37 del 14.03.2012; 

VISTA lo Circolare INPS n. 54 del 22.03.2016 con lo quote. in virtù dei diritti maturati dal dipendente. 
verrò liquidato e corrisposto un trattamento pensionislico. previo adozione del provvedimento di 
"pensione in modoità provvisorio"; 

VISTO i Controllo dell'areo dello Dirigenza sanitario, Professionale. Tecnica ed Amministrativo del 
comporto sanità solloscrillo il 06105/2010; 

DELIBERA 

1. Dare a tto di lutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Collocare 
30/11/2018) 
controllo a tempo - dando otto che lo risoluzione senza 
obbligo per questo Ente di dare il preavviso o di erogare lo corrispondente indennità sostitutivo 
come previsto daDe leggi vigenti. 

3. Dare otto che lo dipendente oDo doto dett'effellivo collocamento o riposo 
avrò maturato ai fini del trallamento di quiescenza un'anzianità contributiva utile ai lini del diritto e 
della misuro ed un'età anagrafica di anni 66 e 7 mesi. 

4. Dare allo che il rapporto di impiego si intende cessa to a lutti gli effetti di legge allo data del 
30/11/2018 ultimo giamo di servizio. 

5. Riconoscere che allo dipendente. in virtù dei matura ti diritti. verrà liquidato e corrisposto dallo sede 
provinciale INPS ex Gestione dipendenti pubblic i di Teramo un trattamento pensionislico, previa 
adozione del provvedimento di "pensione in modalità provvisoria" in applicazione dello circolare 
INPS n. 54 del22.03.2016. 

6. Riconoscere, altresì, il diritto atta ceSSCI2ione della &quidazione degli imporli maturati e spettanti a 
filalo di TFS che verranno corrisposti doliO sede provinciale INPS ex Gestione dipendenti pubblici di 
Teramo, con le decorrenze previste dai commi 484 e 485 detl'ort. l detta Legge di Stabilità n. 
147/2013. 



lsuuttore del Si nru:sta la regolarità dd procedimento s' oliO 1 Si art...a che la spesa risul"' n:golanncntc impum"' alla voce di 
proçcdimcnto la corrtttcna del po:sa~tc ano. l conto n del bilancio anno oormue 

Nome e coanome IL DIRIGENTE PROPO:-IENTE IL RESPOI\SABILE DELLA S.S. 
Anna Maria COl\'TABIUTA' E BILAI\CIO 

Al essi 
F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SA.'IIITARIO: • 

FAVOREVOLE 

:-ION FAVOREVOLE 
(oon motiV&lioni alleptc) 

.• 

o 

Nicola D'Alterio 

ASSEKTE 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NO'HAVOREVOLE 0 
(eon motivazioni allegllle) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Slatte~'ta cb e la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto io data odierna e vi 

rimarrà affissa per gioroi ...... 15 ... consecutivi. 

Data 30 07 201 s 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrlzlo Piccari 

l 
l 


