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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE 
 

n. 14 del 09/03/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL 

DIPENDENTE SIG. BARTOLINI ANTONIO 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 VISTO l’art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 

22/12/2011 n. 214 “Decreto Salva Italia” che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema 

pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti d’età e 

di contribuzione; 

 

 DATO ATTO che il predetto articolo 24 ai commi 6 e 7 ha stabilito che per i lavoratori 

dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alle casse gestite dell’ex INPDAP il limite di età 

per la pensione di vecchiaia, a decorrere dall’anno 2012 è stato innalzato a 66 anni sia per gli 
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uomini che per le donne, con adeguamento triennale a decorrere dal 2013 e fino al 2019 (anno dal 

quale l’adeguamento sarà biennale); 

 

 CONSIDERATO che ai sensi del comma dell’art. 24 succitato, i requisiti di accesso al 

trattamento pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all’ 

art. l2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 

122 e s.m.i. per cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni è incrementato 

di 3 mesi; 

 

 VISTO che il requisito previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell’anno 

2015 è pari a 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini sia per le donne in presenza di un’anzianità 

contributiva minima di 20 anni; 

 

 CONSIDERATO che il dipendente Bartolini Antonio nato a Santadi  il 27.03.1949 - profilo 

professionale Collaboratore Amministrativo - Categoria Giuridica B3 ed economica B3 alla data del 

30.06.2015 maturerà il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di 66 anni e  mesi 3; 

 

 RITENUTO pertanto che lo stesso dovrà essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età 

con decorrenza dal 01.07.2015 (ultimo giorno di servizio 30.06.2015); 

 

 VISTA la circolare ex INPAD n. 10 del 10.02.2004 con la quale sono state dettate le 

tempiste per l’inizio del procedimento pensionistico di vecchiaia prevedendo la presentazione della 

relativa domanda da parte dell’interessato sia alla Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP 

competente sia all’Ente presso cui svolge l’attività lavorativa; 

 

 VISTO che sempre il datore di lavoro, sempre secondo la predetta Circolare, è tenuto ad 

inviare alla competente Sede ex INPAD la relativa documentazione informatica e cartacea (ivi 

compresa la domanda di pensione dell’interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla data di 

collocamento a riposo; 

 

 VISTO il C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008-

2009 sottoscritto il 31 luglio 2009; 

 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

 RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 

18 agosto 2000; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui 

controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 

213/2012): Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto 

Sindacale n. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 126 del 27/02/2015 avente ad 

oggetto "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE 

SIG. BARTOLINI ANTONIO", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 
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Firma  Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 

del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 

174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca 

Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 126 del 

27/02/2015 avente ad oggetto "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ 

DEL DIPENDENTE SIG. BARTOLINI ANTONIO", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma  Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 

------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 

------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01.07.2015 (ultimo giorno di 

servizio 30.06.2015) il Sig. Bartolini Antonio nato a Santadi il 27.03.1949 – in atto dipendente a 

tempo indeterminato di questo Comune - profilo professionale Collaboratore Amministrativo - 

Categoria Giuridica B3 ed Economica B3. 

 

DI DARE ATTO che il dipendente Sig. Bartolini Antonio alla data dell’effettivo collocamento ha 

un’età anagrafica di anni 66 e mesi 3 ; 

 

DI DARE atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge alla data del 

30.06.2015 ultimo giorno di servizio. 

 

DI TRASMETTERE la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio 

di fine servizio all’ INPS Gestione ex INPDAP. 
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DI COMUNICARE  il presente provvedimento al dipendente interessato. 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013.  

 

 

 
  
 

Rag_EL 

 

 Il Responsabile 

  Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 



  

 

AREA CONTABILE 
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Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 10/03/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       Dott. Frau Adalgisa 
 (documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


