
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Paghe e Stipendi  

OGGETTO: Collocamento a riposo anticipato dip. L.G. a far data dal 01/06/2019 ai sensi del D.Lgs 201/2011 
convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214 “decreto Salva Italia” e successive modifiche ai 
sensi dell'art. 15 D.L. N. 4 del 28/01/2019  

PREMESSO:  
   

-          Che l’art. 24 del D.L.  N. 201/2011, convertito , con modificazioni, nella legge n. 214/2011, reca nuove 

disposizioni in materia di trattamento pensionistico , nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti 

per l’accesso al pensionamento a partire dal 01/01/2012;  

CONSIDERATO:  

-          Che i requisiti  per la pensione anticipata, previsti dal comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che trovano 

applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° 

gennaio 2018, sono: 42 anni e 10 mesi  

-     Che il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 all'art. 15 dispone la riduzione dell'anzianità contributiva per 

accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica , stabilendo che dall'anno 

2019   il requisito della pensione anticipata si raggiunge ai 42 anni e 10 mesi di contribuzione con 

finestre trimestrali  per cui  il dipendente potrà essere collocato in quiescenza  con un anzianità 

contributiva di 43 anni e 1 mese;  

  

VISTA:  

-          la legge 08/08/1995 n. 335  recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare “  

-          l’art.12 del D.L. N. 78  del  31/05/2010 convertito nella legge 30/07/2015 n. 122  

-    l'art. 15 del D.L. N. 4 del 28/01/ 2019 che per l'anno 2019 riduce l'anzianità contributiva introducendo le 

finestre trimestrali;  

ACQUISITA  la  domanda  di pensione per limiti contributivi  ( anticipata)  presentata in data 08/02/2019 da 

parte del Dipendente L.G.      

ACCERTATO che lo stesso in data 31/05/2019 raggiungerà i requisititi contributivi  prescritti , ovvero i 43 anni 

e 1 mese , richiesti dalla norma;  

RITENUTO    pertanto ,di dover collocare a riposo il Dipendente   L. G. per raggiungimento del limite massimo 

 contributivo, con effetto 01/06/2019    

-          Ritenuto doversi provvedere in merito;  

-          Visto lo Statuto;  

DETERMINA  

   

1. COLLOCARE  in quiescenza  il dipendente  L.G.  per raggiunti limiti contributivi  ( 43 anni e 1 mese di 

servizio)   con decorrenza 01/06/2019   

2. CANCELLARE   il dipendente  sopra citato dai ruoli organici dell’Ente  con decorrenza 01/06/2019;  

3. INCARICARE l’ufficio personale di predisporre tutti gli atti previsti dalla legge e  consequenziali al 

collocamento a riposo e di trasmettere la relativa documentazione all’INPS EX INPDAP sede di Caserta ; 

   

4. NOTIFICARE copia della presente al dipendente   interessato. .  
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Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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