
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Paghe e Stipendi  

OGGETTO: Collocamento a riposo per superati limiti d'età (pensione di vecchiaia) dip. C.C. a far data dal 
14/08/2019 ai sensi del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214 “decreto 
Salva Italia”  

 
PREMESSO:  

  

●   Che il Sig. C.C. ,dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, titolare di un rapporto a  full- time, 
inquadrato nella Ctg. C pos. economica "C4" alla data del 13/08/2019 compirà  67 anni di età ;   

●  Che , lo stesso, come prevede la circolare INPS n. 54/2016 , in data 18/01/2019 ha presentato presso la 
compente sede Inps  di Caserta Gestione dipendenti , avvalendosi del            patronato  "INCA" di 
Caserta , domanda  on line di pensione di vecchiaia  

● 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 ; 

● Che il disposto dell’art. 24 commi 6 e 7 del sopraindicato D.L. 201/2011   definisce  i requisiti di accesso 
alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere 01/01/2013 ,  
già disciplinati dall’art. 12 del d.l. n. 78/2000, dal decreto MEF del 06/12/2011 e dal decreto MEF del 
16/12/2014,  

 
CONSIDERATO   

●  Che il requisito dell’età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria per l’anno 2019 risulta  
essere di 67 anni  congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni  

 
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 che introduce nuovi 
interventi in materia pensionistica;  
ACQUISITA  la  predetta  domanda  di pensione di vecchiaia presentata in data 18/01/2019 da parte del Dip. 
C.C.   
VERIFICATO che  il medesimo , in data 13/08/2019 raggiungerà i requisititi prescritti , ovvero i 67di età 
congiuntamente ad un’anzianità contributiva maggiore di 20 anni , richiesti dalla norma;  
RITENUTO    pertanto ,di dover collocare a riposo il Dip. C.C.  per raggiungimento del limite massimo di età , 
con effetto 14/08/2018  
   
-         Ritenuto doversi provvedere in merito;  
-         Visto lo Statuto;  
DETERMINA  
   

1. COLLOCARE  in quiescenza il dip. C.C.per raggiunti limiti d’età  con decorrenza 14/08/2019   
2. CANCELLARE    il dipendente  sopra citato dai ruoli organici dell’Ente  con decorrenza 14/082019  
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 dirigente  interessato. .  
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-          

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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