
 COMUNE DI CASTELL’UMBERTO - CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE  N.    301      DEL   21 / 05 / 2019

PRESENTATA   DAL   SINDACO

Oggetto: Collocamento in quiescenza per raggiungimento requisiti “Pensione anticipata
quota 100” dipendente PARADISO SALVATORE con decorrenza 01/08/2019.

  
Vista  la  richiesta  presentata  in  data  31/01/2019  dal  dipendente  PARADISO SALVATORE,  nato  a

Castell’Umberto il 01/01/1956 ed ivi residente in C.da Vecchiuzzo, n. 57, con la quale chiede il collocamento in
quiescenza al raggiungimento dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia di   “Pensione anticipata quota
100” di cui al comma 1 e al comma 6 -  lett. a), b) e c) - dell’art. 14 del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019
alla data 31/01/2019, con cessazione dal servizio in data 31/07/2019 e decorrenza quiescenza dal 01/08/2019 per
come previsto dalla predetta normativa in materia di pensione.

Considerato che le disposizioni sopra richiamate si attuano in via sperimentale per il triennio 2019/2021
in deroga a quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 (riforma Fornero) e s.m.i. .

Preso atto che il dipendente PARADISO SALVATORE ha già raggiunto i requisiti di almeno 62 anni di
età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni di servizio alla data di entrata in vigore della normativa
“Pensione anticipata quota 100”  e che ha presentato la richiesta di collocamento in pensione entro il termine del
31/01/2019, e può essere collocato in pensione dopo il periodo di sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi
in data 31/07/2019, con decorrenza del trattamento pensionistico da 01/08/2019.

Dato atto che il dipendente in questione è stato assunto in servizio in data 25/08/1980 ai sensi della ex
L.r. n. 37/78 ed inquadrato in ruolo soprannumerario con decorrenza 01/06/1985 ai sensi dell’art. 5 della L.r. n.
39/85, collocato in Pianta Organica con decorrenza 01/09/1993 con delibera di C.C. N. 78/94 e attualmente
inquadrato  nella Dotazione Organica dell’Ente con il profilo professionale di Istruttore Direttivo-Ragioniere
Comunale - Ctg. D/D.2,  assegnato a svolgere le proprie mansioni quale Responsabile di Gestione della 2^ Area
omogenea – Ufficio Ragioneria.

Dato atto, altresì, che per il primo periodo di servizio, dal 25/08/1980 al 31/12/1986, la contribuzione
pensionistica è stata versata all’Inps e successivamente è stata ricongiunta, assieme ad altri eventuali periodi
coperti da contribuzione,  presso l’INPDAP, ex  gestione CPDEL per la parte pensionistica (oggi Inps - Gestione
Dipendenti Pubblici) ente presso cui è stata versata tutta la contribuzione pensionistica dal 01/01/1987.
 Dato atto che alla data del 31/01/2019 aveva già maturato i requisiti per la collocazione in quiescenza
come sopra richiamati, e che, alla data di effettiva di cessazione (31/07/2019) avrà maturato il seguente servizio
utile ai fini pensionistici:
Servizio di ruolo con iscriz. ex Cpdel: dal 01/01/1987 al  31/07/2019 =      Anni   32   Mesi      5    Giorni   ==
(escluso mesi 2 di interruzione dal 20/07 al 19/09/2010 per aspettativa per motivi familiari)

Servizio ricongiunto L. 29/79: periodi diversi da 08/1980 a 12/1986=      Anni    6   Mesi     4    Giorni    5
Servizio militare di leva : dal 19/08/1977 al 09/08/1978=          Anni    =   Mesi    11   Giorni  21
Totale servizio utile per la quiescenza al 31/07/2019 di :             Anni    39   Mesi       8    Giorni  26
arrotondato a  Anni  39    Mesi   9  .

Dato  atto,  altresì,  che  alla  data  del  31/07/2019  avrà  maturato  il  seguente  servizio  utile  ai  fini  del
trattamento di fine servizio:
Data iscrizione: 01/07/1987
Servizio di ruolo con iscriz. Inadel Prev.: dal 01/01/1987 al  31/07/2019 = Anni   32   Mesi     5    Giorni   ==
(escluso mesi 2 di interruzione dal 20/07 al 19/09/2010per aspettativa per motivi familiari)

Servizio militare di leva : dal 19/08/1977 al 09/08/1978=          Anni    =   Mesi    11   Giorni  21
Totale servizio utile per la liquidazione TFS al 31/07/2019 di :           Anni    33   Mesi      4    Giorni   21
arrotondato a  Anni  33    Mesi   5  .

Ritenuto  di  dovere  procedere  al  collocamento  a  riposo  del  dipendente  PARADISO
SALVATORE  con  decorrenza  dal  01/08/2019,  dopo  il  raggiungimento  dei  requisiti  previsti  dalle
disposizioni in materia di  “Pensione anticipata quota 100” di cui al comma 1 e al comma 6 -  lett. a), b) e c)
-dell’art. 14 del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019,  dopo il periodo di sei mesi dalla maturazione dei
requisiti stessi in data 31/07/2019, in accoglimento dell’allegata istanza di collocamento in quiescenza.



Viste le vigenti disposizioni in materia di pensione.
Viste le vigenti disposizioni del regolamento organico del personale.
Viste le vigenti disposizioni contrattuali per i dipendenti degli Enti Locali.
Vista la L.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati, di procedere al collocamento a

riposo  del  dipendente  PARADISO  SALVATORE  con  decorrenza  dal  01/08/2019,  dopo  il
raggiungimento dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia di  “Pensione anticipata quota 100” di cui al
comma 1 e al comma 6 -  lett. a), b) e c) - dell’art. 14 del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 ,  dopo il
periodo di sei mesi dalla maturazione dei requisiti  stessi in data 31/07/2019, in accoglimento dell’allegata
istanza di collocamento in quiescenza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia pensionistica.

Di dare atto che eventuali altri compensi spettanti e/o arretrati scaturenti da rinnovi contrattuali
che dovessero competere al Sig. PARADISO SALVATORE alla data di cessazione del rapporto di
lavoro saranno oggetto di ulteriori atti di attribuzione e di liquidazione.

Di dare mandato all’Ufficio Personale per l’approntamento degli atti necessari e per l’inoltro
della presente determinazione di collocamento a riposo e di tutta la documentazione obbligatoria per
l’attribuzione del trattamento pensionistico e del trattamento dell’indennità di fine servizio-TFS all’
INPS - Gestione Dipendenti Pubblici di Messina (gestione ex Inpdap) entro i termini previsti.

UFFICIO PERSONALE
F.to Cuticone Carmelo

IL  SINDACO
F.to Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
                        SULLA DETERMINAZIONE N. 301  DEL 21-05-2019   

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE FINANZIARIO, a norma dell'art.55 della legge
142/90, recepito dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R.48/91,
ATTESTA che la complessiva spesa di €______________________trova la copertura 
finanziaria sui fondi del bilancio esercizio corrente  al codice di bilancio ____________
destinato a__La presente non comporta impegno spesa___                      
                                                                                                      Competenza
                                                                                                         Residui

Lì _24-05-2019______
                                           
                                                                                                           

__F.to PRUITI CIARELLO Sebastiano__ _





 
                                            

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il__________________
e fino al ___________________

L’ADDETTO

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  Sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica,  su  conforme
attestazione  dell’Addetto,  che  la  presente  determinazione  è  stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi è rimasta per 15
giorni consecutivi dal _______________al _______________ 

Li ___________________________        

IL    SEGRETARIO COMUNALE
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