
 
COMUNE DI CASTELTERMINI  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*************  

AREA -  POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1  
 

SERVIZIO  2 - RISORSE UMANE  
 

 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di  agosto; 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA DI  P.O. N° 1  

Dott. Calogero Sardo 
 

 
Premesso che la dipendente Sig.ra Spoto Carmela, nata a Casteltermini il 10/09/1952, ed ivi  
residente in via Garibaldi n°33, dipendente da questo Ente con la qualifica di centralinista 
Amministrativo Cat. B posizione economica B1, è stata assunta  l’1/12/2001;  
 
Vista: 

• la nota prot. n°12760  del 29/06/2016 con la quale la dipendente ha presentato  dimissioni 
volontarie per avere raggiunto i requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente, per 
essere collocata a riposo con decorrenza del 01/10/2016 (ultimo giorno lavorativo 
30/9/2016); 

 

• l’attestazione di ricezione della documentazione telematica “pensione diretta ordinaria di 
anzianità” inviata da parte del PATRONATO INCA - CASTELTERMINI all’INPS in data 
07/07/2016 (protocollo INPS.0100.07/07/2016.0094580); 

 
Visto  

• il decreto legge n.°201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n 214 del 
22/12/2011, richiamato l’art.24, comma 10 che stabilisce “nei confronti dei soggetti che 
maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la 
pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata 
un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli  uomini e 41 anni e 1 mese per le 
donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore 
mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere 
dal 1° gennaio 2013”, è applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno 
di anticipo per l'accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale 
annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. 
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è 
proporzionale al numero di mesi; 

 
REGISTRO N° 77  
DEL 02.08.2016 

 
OGGETTO : Presa d’atto delle dimissioni volontarie e contestuale posizione     

in quiescenza con diritto a pensione anticipata della dipendente 
Sig.ra Spoto Carmela. 



• l’art.4, comma 2- quater del decreto legge n. 216/2011 convertito con legge 14/2012 e smi  
che stabilisce che tutti coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione anticipata entro il 
31/12/2017 potranno accedere alla pensione senza penalizzazioni; 

 
Viste: 

• la circolare INPS n°37 del 14/03/2012, l’art 8, che stabilisce che l’incremento della 
speranza della vita, nell’anno 2014 l’anzianità contributiva necessaria per la pensione 
anticipata deve essere di 42 anni e 6 mesi per gli  uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne; 

 
• la circolare INPS n°63 del 20/03/2016, con riferimento ai soggetti destinatari della 

disposizione di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 
dicembre 2014 - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 
della speranza di vita, decorrenti dal 2016 e fino al 2018, l’anzianità contributiva 
necessaria per la pensione anticipata deve essere di 42 anni e 10 mesi per gli  uomini e 41 
anni e 10 mesi per le donne; 

 
 Accertato che la dipendente Sig.ra Spoto Carmela alla data del 30/09/2016 (ultimo giorno 
 lavorativo), avrà compiuto l’età anagrafica di anni 64, mesi 0 e giorni 20 e che la stessa, 
 risulta  avere maturato la seguente anzianità contributiva: 
 

• Provvedimento di ricongiunzione INPDAP n° DT MI1 96 10334 del 05/11/1996 ai sensi 
dell’art. 2  della legge 29/79  anni 01  mesi 5  giorni 29;  

 
• Provvedimento  di riconoscimento   INPS  “Gestione Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 

25 D.lgs. n° 151/2001 anni 00 mesi 5 giorni 1; 
 

• servizio espletato  presso il Comune di Milano a tempo indeterminato dal 27/10/1976 al 
30/11/2001, anni 25  mesi  1 giorni  4; 

 
•   servizio espletato presso questo Ente a tempo indeterminato dal 01/12/2001 al 30/09/2016 

(ultimo giorno lavorativo), anni  14   mesi  9  giorni  00:  
 
Verificato che il totale di anni di contribuzione maturati alla data del 30/09/2016 (ultimo giorno 
lavorativo), ammonta ad anni 41, mesi 10 e giorni 04; 
 
Considerato che, la predatta dipendente, a norma del vigente ordinamento previdenziale ed in 
esecuzione delle norme contrattuali relative al personale del comparto EE.LL. ha maturato i 
requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico con conseguente collocazione in stato di 
quiescenza;   

 
Dato atto che nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione anticipata dal 
01/01/2012 in base ai requisiti stabiliti dal d.lgs. n. 201/2011, convertito con modifiche con  legge 
n.214/2011 e s.m.i., l’accesso alla pensione anticipata decorrerà dal giorno successivo alla 
cessazione dal servizio; 
 
Ritenuto di prendere atto delle dimissioni della dipendente Sig.ra  Spoto Carmela e di collocarla a 
riposo con diritto a pensione anticipata per il raggiungimento  dei limiti  temporali previsti dalla 
legge con  decorrenza  dal 01/10/2016 (ultimo giorno lavorativo 30/9/2016); 
 
 Vista la legge 335/95; 
 Vista la legge 247del 24.12.2007;  
 Vista la normativa vigente;    
   
Per i motivi in premessa esposti; 
 



  
DETERMINA 

 
 
1.Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Sig.ra Spoto Carmela, 
nata a Casteltermini il 10/09/1952 ed ivi residente in via Garibaldi n°33, in servizio presso questo 
Ente con la qualifica di Centralinista Amministrativo Cat. B posizione economica B1 in quanto ha 
già maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocata a riposo; 
 
2. Collocare a riposo la dipendente Sig.ra Spoto Carmela, con diritto alla pensione anticipata  con 
decorrenza dal 01/10/2016 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2016); 
 
3. Dare atto che la predetta dipendente alla data del 30/09/2016 (ultimo giorno lavorativo) avrà 
maturato  anni  41  mesi 10 giorni 04 così distinti: 
 
4. Di trasmettere alla sede provinciale Inps-Gestione Ex Inpdap- di Agrigento la  documentazione 
necessaria ai fini dell’erogazione del trattamento di quiescenza; 
 
5. Dare atto che la determinazione in parola  non comporta spesa; 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 

Il Responsabile di Procedimento                   Il Responsabile dell’Area di P.O. N°1 
    F.to  Pino Francesco         F.to   Dott. Calogero Sardo 

 
 
 

Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine 
di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto 
la notifica o ne abbia comunque  avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione Sicilina per i motivi di leggitimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione  n° 77 del 02/08/2016 Area P.O. N° 1- Servizo 2 - Risorse Umane 
 

       Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie e contestuale posizione in quiescenza con 
diritto a pensione anticipata  della  dipendente Sig.ra Spoto Carmela. 

 
 
===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
L’atto non comporta spesa 
 
Casteltermini, lì   02.08.2016                  La Responsabile del Servizio 
                                                                                                            F.to  Rag Teresa Spoto 
 
================================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il Responsabile della pubblicazione on-line 
 
su conforme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________________________                                                                                                              

 
 


