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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1157 Del 01/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Pensionamento anticipato di anzianità di personale dipendente con 
effetti dal 01/07/2017.   
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 

dell’Unione terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr.Catia Plessi; 

Vista la comunicazione di dimissioni volontarie presentata in data 20/09/2016, 
assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 33360, della Sig.ra Vecchi Antonella, nata il---
---- , dipendente a tempo indeterminato ascritta al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo”, Cat.C pos.ec.C4,  tesa ad ottenere il collocamento a riposo con 
decorrenza 01/07/2017 (ultimo giorno di servizio 30/06/2017) 

       Richiamato l’art.24, commi 10 e 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214,”Disposizioni urgenti per 
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che dispone: “ per chi matura 
il diritto a decorrere dal 01.01.2012, la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione 
anticipata e il conseguimento del diritto alla medesima ad età inferiore a quella stabilita 
per la vecchiaia, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dai citati commi 10, 12 
dell’art.24, che per l’anno 2017 corrispondono ad un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 
mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini”. 

Dato atto che  

- la dipendente alla data del 30/06/2017 ha maturato il diritto alla pensione anticipata 
con 41 anni e 10 mesi di contributi come novellato dall’art. 24 di cui innanzi; 

-  nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/10/2016-
30/11/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
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 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di prendere atto delle dimissioni dal rapporto di lavoro a decorrere dal 01/07/2017 

e del contestuale collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato 
Sig.ra Vecchi Antonella, ascritta al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo”, Cat.C pos.ec.C4, avendo la stessa maturato il diritto a pensione 
anticipata di anzianità,  ai sensi delle norme richiamate in parte motiva (art.24, 
comma 10, del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011). 

 
2) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Maria Rosa Fornaciari  
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1157 01/12/2016 Risorse Umane 02/12/2016 

 

OGGETTO: Pensionamento anticipato di anzianit? di personale dipendente con effetti dal 

01/07/2017.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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