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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 404 DEL 03.04.2012

OGGETTO: CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA N. 2 DEL 08.03.2012. RICOGNIZIONE DEL 
PERSONALE INTERESSATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l'art. 29, comma 16 - quater, del Decreto Legge 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14, con il quale veniva prorogato il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011;
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 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto l'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce una 
sostanziale riforma nella materia pensionistica;

 Considerato che - in particolare - il comma 3 del citato art. 24 
stabilisce che "Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i 
requisiti di et� e di anzianit� contributiva, previsti dalla normativa 
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai 
fini dell'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di 
vecchiaia o di anzianit�, consegue il diritto alla prestazione 
pensionistica secondo tale normativa e pu� chiedere all'ente di 
appartenenza la certificazione di tale diritto";

 Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 
(di seguito: Circolare), con la quale fissa, in relazione alla norma di cui 
all'art. 24 del D.L. 201/2011 citato, i limiti massimi per la permanenza 
in servizio nelle pubbliche amministrazioni;

 Considerato che all'interno della Circolare sono contenuti i seguenti 
principi:
 "E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i 

dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro 
la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime 
previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento 
pensionistico di vecchiaia e di anzianit�. Pertanto, anche se sono 
ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su 
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opzione, al nuovo regime sui requisiti di et� e di anzianit� 
contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime 
contributivo pro-rata per le anzianit� maturate a decorrere dal 1 
gennaio 2012.

 Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 
2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento 
vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per et�, sia per anzianit� 
contributiva di 40 anni indipendentemente dall'et�, sia per somma 
dei requisiti di et� e anzianit� contributiva - c.d. "quota"), anche nel 
caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 
dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico (c.d. "finestra"), continuano ad essere vigenti le 
condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non 
pu� trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti 
esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1� 
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento" (combinato 
disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 
2012 o negli anni successivi, dovr� collocare a riposo al compimento 
dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che 
nell'anno 2011 erano gi� in possesso della massima anzianit� 
contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la 
pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la 
situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al 
pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione 
delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine 
di verificare il momento di maturazione dei requisiti di et� e di 
anzianit� contributiva. […]

 Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non 
opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a
70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato";

 Vista la nota prot. 86 / S. G.  del 14.03.2012, con la quale il Segretario 
Generale dava mandato allo scrivente di effettuare gli adempimenti di 
propria competenza finalizzati all'individuazione del personale 
interessato dall'applicazione di detta normativa, al fine di procedere 
al collocamento a riposo d'ufficio stabilito dalla Circolare al 
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compimento dei 65 anni, anche attraverso la verifica del possesso dei 
requisiti per il pensionamento alla data del 31.12.2011, secondo quanto 
stabilito dall'art. 24, comma 3, del D. L. 201/2011, presso le banche 
dati in possesso dell'Ente e degli istituti previdenziali;

 Considerato che dall'esame della documentazione depositata nei 
fascicoli personali all'Ufficio Personale si evince che interessati 
dall'applicazione della normativa in esame sono i seguenti dipendenti, 
tutti in possesso dei requisiti di et� e di anzianit� contributiva alla 
data del 31.12.2011:
 sig. Francesco Palma, nato il 01.04.1948;
 sig.ra Maria Luisa Tutino, nata il 09.04.1948;
 dr. Leopoldo Di Vivo, nato il 20.07.1948;
 sig. Castrese Alfiero, nato il 07.10.1948;
 sig. Luigi Cacciapuoti, nato il 10.05.1949;
 sig. Giulio Filtroso, nato il 26.11.1949;
 ing. Francesco Cicala, nato il 01.01.1950;
 sig. Egidio Prete, nato il 14.06.1950;
 sig. Andrea Vassallo, nato il 05.07.1950;
 sig. Vincenzo De Rosa, nato il 20.08.1950;
 sig.ra Maria Fabozzi, nata il 17.10.1950;

 Ritenuto di dover di conseguenza stabilire che tali dipendenti 
verranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di et�, fatta 
salva la possibilit�, esplicitamente prevista dal citato art. 24 del D. L. 
201/2011, di essere collocati a riposo su domanda in data anteriore, in 
quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento alla data del 
31.12.2011;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.Stabilire che il personale interessato dall'applicazione della Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012, nella 
parte richiamata in premessa, � il seguente:
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 sig. Francesco Palma, nato il 01.04.1948;
 sig.ra Maria Luisa Tutino, nata il 09.04.1948;
 dr. Leopoldo Di Vivo, nato il 20.07.1948;
 sig. Castrese Alfiero, nato il 07.10.1948;
 sig. Luigi Cacciapuoti, nato il 10.05.1949;
 sig. Giulio Filtroso, nato il 26.11.1949;
 ing. Francesco Cicala, nato il 01.01.1950;
 sig. Egidio Prete, nato il 14.06.1950;
 sig. Andrea Vassallo, nato il 05.07.1950;
 sig. Vincenzo De Rosa, nato il 20.08.1950;
 sig.ra Maria Fabozzi, nata il 17.10.1950;

in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento alla data del 
31.12.2011, come stabilito dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito 
in legge, con modificazioni, 214/2011;

2. Precisare che i dipendenti di cui al punto precedente verranno 
collocati a riposo d'ufficio al compimento del 65� anno di et�, come 
stabilito dalla citata Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 2 del 08.03.2012, fatta salva la possibilit�, esplicitamente 
prevista dall'art. 24 del D.L. 201/2011, di essere collocati a riposo su 
domanda in data anteriore - in quanto in possesso dei requisiti per il 
pensionamento alla data del 31.12.2011;

3.Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/1990;

4.Inviare copia del presente atto all'Ufficio Personale per gli 
adempimenti consequenziali;

5.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale 
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di 
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 3 aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO
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