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Oggetto

Collocamento in pensione ordinaria anticipata con “QUOTA 100”
del dipendente Mantello Salvatore con decorrenza 01/07/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l’art. 14 del decreto legge n. 4 del 28/01/2019, convertito, con modificazioni, in Legge
28.03.2019 n.26 " Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" che recita
:
"Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni
di contributi" :
- Art. 14 - comma 1. in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, e alla
gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno
62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota
100". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età
anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
- Comma 6. tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione
e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo
restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i
requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;
b) omissis...
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di
appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
CONSIDERATO che il sopra citato Decreto Legge 28/01/2019 n. 4, convertito, con modificazioni,
in Legge 28.03.2019 n.26, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di
soggetti;
VISTA la circolare esplicativa INPS n. 11 del 29/01/2019 relativa alle nuove disposizioni in
materia di requisiti d’accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata quota 100
contenute nel D.L. 28/01/2019 n. 4;
VISTA l’istanza del 02/01/2020 prot. n. 5, presentata a quest’Amministrazione dal dipendente
Mantello Salvatore nato a San Marco Argentano (CS) il 23/12/1956 ed ivi residente in Via Negroni
n. 126, assunto ed inquadrato in ruolo presso questo Ente in data 09/06/1982, giusta delibera n.
5476 del 28/12/1981, attualmente in servizio presso il Settore Viabilità, categoria giuridica C economica C3, profilo professionale Capo Cantoniere;
VISTA la domanda on line presentata dallo stesso all’INPS di Cosenza in data 18/12/2019,
tendente a richiedere il collocamento a riposo con decorrenza 01/07/2020;
CONSIDERATO che il dipendente, avendo maturato i requisiti di età ed anzianità previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di pensione anticipata con quota 100, di cui al D.L. n. 4 del
28/01/2019 convertito in legge 28.03.2019 n.26, può quindi essere collocato a riposo dal
01/07/2020;

CONSTATATO CHE in base al riscontro effettuato degli atti di questo ufficio, alla data
dell'effettivo collocamento a riposo il dipendente in argomento maturerà il seguente periodo utile al
fine del trattamento in quiescenza:
- anni 38 e giorni 22 di effettivo servizio dal 09/06/1982 al 30/06/2020;
- mesi 11 e giorni 23 ai sensi della legge 274/91;
RILEVATO CHE, pertanto, l’anzianità contributiva è pari ad anni 39 e giorni 15;
DATO ATTO CHE il citato dipendente alla data di collocamento a riposo avrà un'età anagrafica
pari a anni 63 mesi 06 e giorni 07;
TENUTO CONTO CHE questo Ente invierà con immediatezza, alla competente Sede INPS ex
gestione Inpdap tutta la documentazione informatica e cartacea per il collocamento a riposo, al fine
di garantire con congruo anticipo tutti gli adempimenti necessari alla definizione del trattamento
pensionistico;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 165/01;
Visto il C.C.N.L. Regioni Enti Locali;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 16 del D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente
1) DI COLLOCARE A RIPOSO il dipendente Mantello Salvatore, nato a San Marco Argentano il
23/12/1956, categoria giuridica C - posizione economica C3 - profilo professionale Capo
Cantoniere, per dimissioni volontarie, con diritto alla pensione anticipata quota 100 ai sensi dell’
art. 14 comma 6 lettera a) del decreto legge n. 4 del 28/01/2019 convertito, con modificazioni, in
Legge 28.03.2019 n.26, con decorrenza 01/07/2020;
2) DI CESSARE conseguentemente il rapporto di lavoro in data 30/06/2020;
3) DI DARE ATTO che alla data del collocamento a riposo lo stesso avrà maturato un’anzianità
contributiva di anni 39 e giorni 15, utili ai fini sia del diritto che della misura della pensione;

4) DI COMUNICARE il presente atto all’interessato, al Settore di appartenenza ed al Settore
Bilancio Programmazione e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 16/01/2020

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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