
  

 

 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 
REGISTRO DI SERVIZIO: n. 165 del 21/12/2017 

 

REGISTRO GENERALE: n.  386 del 21/12/2017 
 

 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (PENSIONE 

ANTICIPATA) DELLA  DIPENDENTE DE LAZZER MICHELANGELA  CON DECORRENZA 

DAL 1° LUGLIO 2018           

 

 

 

 



  

 

 

 

OGGETTO: 

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (PENSIONE ANTICIPATA) DELLA  

DIPENDENTE DE LAZZER MICHELANGELA  CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2018           
 

DETERMINA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs.  267/2000   

 

Premesso : 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni  è stato 

approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione 

organica- norme di accesso; 

Che con decreto del Sindaco in data 04.06.2014 stato nominato il Responsabile del Settore  

 Che con deliberazione C.C. n. 13 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione  Unico 

per il triennio 2017/2018/2019; 

Che con deliberazione Giunta comunale n. 27 del 24.2.2017 è stato approvato il PEG parte 

finanziaria e con deliberazione Giunta Comunale n. 49/6.4.2017 il PEG Attività operative gestionali. 

   

Viste le dimissioni per  collocamento a riposo da parte  della  dipendente sig.ra  De Lazzer 

Michelangela nata a Piobesi il 23 ottobre 1957, acquisita al protocollo n 13206 del 23.10.2017 

quale atto di dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° luglio  2018 (ultimo giorno di lavoro 30 

giugno  2018), maturando a tale data  i requisiti contributivi di anzianità di servizio per 

collocamento in pensione. 

 

Viste le disposizioni vigenti in materia pensionistica rese dal D.L. n. 201/2011 (convertito dalla 

legge n. 214/2011) e in particolare dai seguenti comma dell’art. 24:  

 

“comma 3 […] A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, 

maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono 

sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di 

cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita 

esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.  

Comma 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e 

delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione 

anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata 

un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti 

che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 

e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.  

Comma 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi 

stabilite al pensionamento, nonchè al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti 

alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; […]”;  

 

Visto l’art. 12 bis del D.L n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) il quale prevede che i 

requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere aggiornati a cadenza triennale con 

decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del 



  

 

lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di 

ogni aggiornamento;  

 

Preso atto:  

 Del Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle inanze di concerto con il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di 

adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;  

 Della circolare INPS n. 63 del 20/03/2015 avente ad oggetto: Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle inanze del 16 dicembre 2014 - Adeguamento dei requisiti di accesso al 

pensionamento agli incrementi della speranza di vita;  

 

Dato atto che per il triennio 2016-2018 il requisito contributivo per l’accesso alla pensione 

anticipata è fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 e 10 mesi  per le donne 

  

Dato atto che, da un'analisi degli atti presenti nel fascicolo personale della succitata dipendente, si 

evince che la stesso, assunta presso questo Comune in data 05.01.1977, possiederà alla data del 

30/06/2018 un'anzianità contributiva complessiva pari a 41 anni  e 10 mesi così composta:  

 

• mesi 4  ricongiunzione  

• anni 41 e mesi 6 quale dipendente del Comune di Candiolo; 

   

Rilevato che, ai sensi di quanto sopra, la  sig.ra De Lazzer Michelangela  ha acquisito il diritto alla 

pensione anticipata accedendo al pensionamento con decorrenza dal 01.07.2018;  

 

Visto l'art. 6 del CCNL integrativo del personale dipendente delle amministrazioni del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995 che prevede, tra i vari casi, la cessazione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni del dipendente mediante comunicazione 

scritta, nel rispetto dei termini di preavviso e che l'art. 7 del succitato CCNL prevede che, in tutti i 

casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso, i relativi termini sono 

fissati come segue:  

• due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;  

• tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;  

• quattro mesi per dipendenti con anzianità dì servizio oltre dieci anni;  

 

e dato atto che in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà;  

 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di collocare a riposo (c.d. pensione anticipata) la  

dipendente sig.ra De Lazzer Michelangela  a decorrere dal 1° luglio 2018 in quanto in possesso a 

quella data del requisito contributivo minimo di anni 41 e mesi 10;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;  

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001;  

 

D E T E R M I N A 

 



  

 

1. di collocare a riposo (c.d. pensione anticipata) la  dipendente sig.ra DE LAZZER MICHELANGELA, 

nata a Piobesi il 23/10/1957, a decorrere dal 1° luglio  2018 (ultimo giorno lavorativo 30/06/2018) 

in quanto in possesso a quella data del requisito contributivo minimo di anni 41 e mesi 10;  

 

2. di dare atto che la suddetta anzianità contributiva è calcolata con riferimento al 30/06/2018 

presupponendo, per il periodo successivo all’adozione del presente atto, la presenza in servizio 

della dipendente con piena copertura contributiva, secondo quanto previsto in merito dalla 

normativa vigente.  

  

 

 

 

 

 
 

 

Candiolo, li 21/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

irmato digitalmente 

BOSTICCO Luciana 

 

 

 

 


