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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1110 DEL 03.07.2014

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI 
LIMITI DI ETÄ DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO PALMA,
NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 01.04.1948,
A DECORRERE DAL 01.02.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, con il quale 
veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione al 31 luglio 2014;

 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. 101 del 13.12.2013, 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 2013;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre 
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al Piano della performance, 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. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, 
Servizi Demografici e Organizzazione, 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;

 Vista la Determinazione n. 468 del 26.04.2013, con la quale veniva 
disposto il collocamento a riposo del dipendente sig. Francesco Palma, 
nato a Giugliano in Campania (NA) il 01.04.1948, a decorrere dal 
01.08.2014;

 Considerato che il dipendente di cui trattasi, in applicazione dell’art. 1 
del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, ha inoltrato all’INPS – Gestione ex 
INPDAP, domanda di totalizzazione dei propri periodi contributivi presso 
le diverse gestioni cui nel corso della propria vita lavorativa � stata 
iscritto, come da domanda allegata del 26.06.2014;

 Vista la Circolare dell’INPS n. 37 del 14.03.2012, con la quale, al punto 
13), cos� viene testualmente stabilito a proposito delle disposizioni 
recate dal citato D. Lgs. 42/2006: “In quanto normativa di carattere 
speciale non specificamente modificata dall’art. 24 del D. L. 201/2011, 
convertito in legge 214/2011, restano ferme le ulteriori disposizioni 
vigenti in materia di pensioni in regime di totalizzazione, ivi compresi i 
requisiti anagrafici prescritti (65 anni) […] nonch� il regime delle 
decorrenze di cui all’articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), 
della legge n. 122/2010. […] Alle prestazioni pensionistiche in regime di 
totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla 
speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

 Visto, a tal proposito, l’articolo unico del Decreto dell’economia e delle 
finanze 6 dicembre 2011, che, in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 
12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, citato nella Circolare di cui al punto 
precedente, incrementava di tre mesi i requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici a decorrere dal 1� gennaio 2013;
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 Rilevato che, di conseguenza, dal combinato disposto delle citate 
disposizioni si evince che al requisito anagrafico originario previsto per 
l’accesso al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione – 65 
anni – bisogna aggiungere n. 3 mesi in virt� del D. M. 06.12.2011 e n. 18 
mesi per il mantenimento delle cd. “finestre mobili”;

 Vista la Determinazione n. 642 del 02.04.2014, con la quale si collocava a 
riposo la dipendente sig.ra Anna Mauriello utilizzando lo stesso regime 
pensionistico della totalizzazione;

 Ritenuto di dover di conseguenza collocare a riposo il sig. Palma a 
decorrere dal prossimo 01.02.2015;

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

DETERMINA

1. Collocare a riposo per raggiunti limiti di et�, ai sensi del combinato 
disposto del D. Lgs. 42/2006, dell’art. 12 del D.L. 78/2010 e del D. M. 
06.12.2011, ed in applicazione del punto 13) della Circolare dell’INPS n. 
37 del 14.03.2012, a decorrere dal prossimo 01.02.2015 il dipendente 
sig.ra Francesco Palma, nato a Giugliano in Campania (NA) il 01.04.1948, 
ed ivi residente alla via Madonna delle Grazie, 14;

2. Inviare il presente provvedimento al dipendente interessato - per il
quale il presente atto vale come preavviso a norma delle vigenti 
disposizioni contrattuali - ed all'Ufficio del Personale, per gli 
adempimenti consequenziali, anche relativi ai procedimenti collegati alla 
liquidazione del trattamento di fine rapporto ed al trattamento di 
quiescenza;

3. 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 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO
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