COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 12.02.2011
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA’ DEL DIPENDENTE
DONATI IMERIO CON DECORRENZA 01 MARZO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 12:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- La pensione diretta di anzianità è una prestazione vitalizia di natura economica e
previdenziale erogata in favore dell’iscritto che ha maturato il limite minimo di anzianità
contributiva;
- La pensione di anzianità può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e
contributivi previsti ed in ogni caso il diritto alla pensione si consegue ,
indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva;
Considerato che:
- dal 1° gennaio 2011 in base all’art. 12 del D. Legge 78/2010 convertito con modifiche
della L. 122/2010, per coloro che maturano i requisiti minimi per l’accesso alla pensione
di anzianità, il trattamento di pensione decorre 12 mesi dopo il raggiungimento dei
requisiti necessari(finestra mobile);
- per coloro che invece maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31.12.2010
si applicano le precedenti disposizioni;
- per i lavoratori con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni le decorrenze per la
pensione di anzianità sono le seguenti:

Maturazione
requisiti
Decorrenza pensione

Primo Trimestre

Secondo Trimestre

Terzo Trimestre

Quarto Trimestre

1° Luglio 2010 (con
57 anni di età entro
il 30.06.2010)
Oppure
1° Gennaio 2011
Con età inferiore a
57 anni

1° Ottobre 2010 (con
57 anni di età entro il
30.09.2010)
Oppure
1° Gennaio 2011
Con età inferiore a
57 anni

1° Gennaio 2011

1° Aprile 2011

Dato atto che il Sig. Donati Imerio nato ad Aulla (MS) il 03.03.1960 è dipendente in
ruolo del Comune di Tresana dal 30.10.2000 con la qualifica di collaboratore
professionale - operaio specializzato Categoria B3 Posizione Economica B5;
Vista la determinazione n° MS11010012010A28 trasmessa dall’INPDAP in data
01.02.2011 prot. n° 504 con il quale è stata riconosciuta la ricongiunzione dei periodi
assicurativi per un totale di 30 anni 04 mesi e 23 giorni;
Vista la domanda dell’11.02.2011 prot. n. 678 il dipendente Donati Imerio nato ad
Aulla (MS) il 03.03.1960 dipendente in ruolo del Comune di Tresana dal 30.10.2000
con la qualifica di collaboratore professionale - operaio specializzato Categoria B3
Posizione Economica B5 ha richiesto di essere collocato a riposo con decorrenza
01.03.2011;

Considerato che alla data del 30.06.2010 il dipendente Donati Imerio ha
complessivamente maturato un’anzianità di 40 anni e 24 giorni così suddivisa:
30.10.2000/31.12.2005
01.01.2006/31.12.2009
01.01.2010/30.06/2010
Ricongiunzione L. 29/79
Totale
Totale

5 anni
4 anni
0 anni
30 anni
39 anni
40 anni

2 mesi
0 mesi
6 mesi
4 mesi
12 mesi
0 mesi

1 giorno
0 giorni
0 giorni
23 giorni
24 giorni
24 giorni

DELIBERA
1. Di collocare a riposo per anzianità il dipendente Donati Imerio nato ad Aulla (MS) il
03.03.1960 collaboratore professionale - operaio specializzato Categoria B3 Posizione
Economica B5 a far data dal 01.03.2011;
2. Di dare comunicazione della presente all’interessato;
3. Di trasmettere tutta la documentazione necessaria all’Istituto Nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica per la definizione della pratica
pensionistica.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 12.02.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

17.02.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.02.2011
al 04.03.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
26.02.2011
Tresana, lì

04.03.2011
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

