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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. l 1- ~ de l lo ,( ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibi le D 

li giorno l \ NJf ~ 'i\, il dott. Luca Di Tommaso, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Risorse Umane nell 'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età dal 1 gennaio 2020 del la 
dipendente 

IL DIRIGENTE 

VISTE: 
la delibera n. 397 del 26 luglio 20 I 8 con la quale era stato disposto il collocamento a riposo 
per raggiunti limiti di età della 
la del ibera n. 542 del 2 ottobre 20 I 8 con la quale su istanza dell' interessata e ai sensi 
dell 'art. I 5 nonies del d.Lgs. 502/1992 era stato disposto di trattenere in servizio -
- fino al 31 dicembre 20 I 9; 
la delibera n. 48 del 28 febbraio 20 19 di conferimento a ll ' interessata dell ' incarico di 
struttura semplice fino alla data di collocamento a riposo dell' interessata fi ssata 
inderogabilmente al l gennaio 2020 (ultimo giorno di lavoro 31 dicembre 2019); 
la nota del 3 lug lio 2019, n. 11 312 con la quale l' Istituto ha ricordato all ' interessata, ai sensi 
della circolare INPS n. 54/20 16 i termini di presentazione della domanda di pensione: 

CONSIDERATO che la alla data del 1 gennaio 2020 avrà maturato il requisito 
anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia; 



VERIFICATO altresì che in base agli atti d 'ufficio la richiamata dipendente alla data del 
collocamento a riposo per raggiunti limiti d 'età, sarà in possesso dell 'anzianità contributiva minima 
richiesta; 

ESAMINATA la di sciplina di liquidazione dei trattamenti pensionistici in via provvisoria da parte 
dell' INPS di cui alla circolare n. 54 de l 22 marzo 2016; 

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. l - comm i 22 e 23 del D.L. 13 agosto 20 11 n. 138 e 
dal l'art. I commi 484 e 485 della Legge 147/2013; 

DETERMINA 

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

2. Disporre la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età dal I gennaio 2020 (ultimo 
giorno lavorativo 31 dicembre 20 19) con diritto al trattamento di pensione ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, della dipendente a tempo 
indeterminato di questo Isti tuto 

3. Riconoscere che in virtù dei maturati diritti a lla dipendente verrà liquidato e corrisposto 
dall 'INPS - Gestione dipendenti pubblici della sede provinciale di Teramo - un trattamento 
pensionistico in via provvisoria ai sensi della circolare INPS n. 54 del 22 marzo 20 16. 

4. Riconoscere, altresì, il diritto alla cessazione della liquidazione degli importi maturati e 
spettanti a tito lo di TFS che verranno corrisposti da.ll' INPS - Gestione dipendenti pubblici 
della sede provinciale di Teramo alle decorrenze previste dalla normativa in vigore. 

5. Dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge all a data del 
3 1 dicembre 201 9 ultimo giorno di servizio. 

6. Dare atto che verrà tempestivamente trasmessa alla sede provinciale INPS competente la 
necessaria documentazione giuridica ed economica, in confo rm ità a lle modalità ind icate 
dallo stesso Istituto previdenziale. 



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

Istruttore 

F.to Anna Maria Alessi 

Responsabile del Procedimento 

F.to Luca Di Tommaso 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne 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. CONTABILITA' E BILANCIO 
Il 

Visto 
Il 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 rimanà affissa per giorni 15 consecutivi . 

Data: 25.09.20 19 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


