
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 1,s del 2-o) 3 

Allegati: Immediatamente eseguibi le ~ 

li g iorno .À C -~~ ¼ , il dott. Luca Di Tommaso , ne lla quali tà di Dirigente 
Responsabile del Reparto Risorse Umane nell 'esercizio de lle funzioni de legate dal 
D irettore Generale con deliberazione de l 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Collocamento antic ipo pensionisti co per A pe Sociale 

IL DIRIGENTE 

Visti I' art.1, comm i da 179 a 186, della Legge 11 d icembre 2016, n. 232 (Legge di bi lancio 20 17), 
l' art. 7 del D.P.C.M . 23 maggio 2017, n. 88 e l' art. 18 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 che 
d ispongono, per determinate categorie, la possibilità di benefi c iare, a domanda, ed in presenza d i 
requisiti anagrafi ci (63 anni d i età) e contributiv i (30 o 36 anni di anziani tà) d i una indennità (c.d. 
A pe Sociale) - intesa ad accompagnare verso l' età pensionabile soggetti in determ inate condizioni e 
nei limiti d i spesa - corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese success ivo a quello di 
presentazione della domanda e fino a ll 'accesso al trattamento pensionistico d i vecchiaia di cui 
a ll 'art icolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 20 11 , convertito con modifi caz ioni dalla 
legge n. 2 14 del 20 11; 



lavoro per anticipo pensionistico (Ape Sociale) a far data dal I dicembre 2019 (ultimo giorno di 
lavoro 30 novembre 20 19); 

Cons iderato che la competente struttura amm1n1strativa dell ' Istituto non può che limitarsi a 
prendere atto e a dar seguito alla suddetta istanza sul la base della certifi cazione formale rilasciata 
dal competente INPS al l' interessata con nota del 4 gi ugno 2019, che attesta tanto il conseguimento 
dei prescritti requisiti alla data del 25 aprile 20 19 quanto la sussistenza della relativa copertura 
finanziaria ; 

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di dimissioni volontarie per anticipo pensionistico (cd. 
Ape Sociale), ai sensi del la citata normativa, a decorrere dal l dicembre 2019; 

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibi le al fine di 
garantire il pieno ri spetto delle scadenza previste dall ' Ente previdenziale per l' attribuzione del 
benefic io in questione; 

DETERMINA 

I. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Accettare le dimissioni volontarie dal servizio a far data dal I dicembre 20 19 (u ltimo giorno 
di lavoro 30 novembre 20 19) 

, per accedere all ' indennità Ape Sociale ai sensi dell 'art. I, commi da 
179 a 186, della Legge 11 dicembre 20 16, n. 232, del! ' art. 7 del D.P.C.M. 23 maggio 20 17, 
n. 88 e dell'art. 18 del Decreto Legge 28 gennaio 20 19 n. 4. 

3. Precisare che gli adempimenti propedeutici all'accesso, decorrenza, modal ità di erogazione 
ed importo del beneficio in parola restano di competenza dell' I.N.P.S. 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico dell ' Isti tuto. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Anna Maria Alessi 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tonunaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico del l ' Isti tuta 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 

Il 

Visto 

li Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.09.2019 

Il Dirigente responsabile 
F. to Claudia Raso la 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


