COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 892 del 23/09/2020
Oggetto: PIERPAOLI UMBERTO - COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A
PENSIONE ANTICIPATA DAL 01.11.2020 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
31.10.2020)

IL DIRIGENTE
Premesso che il sig. Pierpaoli Umberto, nato il 24/12/1957:
presta servizio alle dipendenze di questo Comune, quale Istruttore Direttivo Amministrativo
(cat. D - posizione economica D5);
ha prodotto le proprie dimissioni a far data dal 01/11/2020 (ultimo giorno di servizio
31/10/2020) con diritto a “pensione anticipata”;
ha inoltrato alla sede Inps territorialmente competente domanda di trattamento pensionistico
con decorrenza dal 18/11/2019;
Richiamato il D.L. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28/03/2019 recante: “disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, che introduce dal 01/01/2019, nuove
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione
anticipata, per determinate categorie di soggetti ed in particolare, l’art. 15 della succitata legge che
sospende, dal 01/01/2019 al 31/12/2026, il requisito contributivo che avrebbe dovuto formare
oggetto di adeguamento alla speranza d vita in misura pari a cinque mesi secondo la c.d. “Legge
Fornero” di modo che il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane
fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2026 (circolare Inps 11/2019), con introduzione di una finestra mobile che comporta
lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla
maturazione dei requisiti;
Accertato che il sig. Pierpaoli :
in data 18/11/2019 ha prodotto le proprie dimissioni a far data dal 01/11/2020 (ultimo giorno di
servizio 31/10/2020) quando avrà maturato il requisito contributivo minimo (42 anni e 10
mesi) richiesto dal succitato art. 15, per l’accesso a “pensione anticipata” nell’anno 2020;
ha prodotto le proprie dimissioni nel rispetto del termine di preavviso dovuto ai sensi dell’art. 12
del CCNL 09/05/2006 che prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti
con anzianità di servizio oltre i 10 anni avvenga con un preavviso di mesi quattro, che in caso
di dimissioni del dipendente si riducono alla metà (2 mesi);
DETERMINA

1) COLLOCARE A RIPOSO per dimissioni con diritto a “pensione anticipata” ex legge
26/2019 il sig. Pierpaoli Umberto, con decorrenza dal 01/11/2020 (ultimo giorno di
servizio 31/10/2020);
2) DARE MANDATO all'Ufficio Risorse Umane di predisporre gli atti e la documentazione
necessaria per il conseguimento, da parte del sig. Pierpaoli, del trattamento di pensione
anticipata e dell’indennità di fine servizio a carico dell’Inps ex gestione Inpdap, Ente presso il
quale la suddetta è stata regolarmente iscritta;
3) DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990, è la dr.ssa Lucia Carotti – Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane del Comune di
Senigallia.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

