
ASSESSORE A

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 165 del 26-11-2016

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA
DIPENDENTE DOTT. SSA LUCIA BELLOTTI.

L’anno  duemilasedici questo giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono rispettivamente
presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE A

BUTTINI MANUEL ASSESSORE

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P

P

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA

BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente
oggetto:

SINDACO P

CAVELLINI CLARA



DELIBERA N. 165

Del 26-11-2016

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE
ANTICIPATA DIPENDENTE DOTT. SSA LUCIA BELLOTTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Sig.ra Lucia Bellotti nata a Pontremoli (MS) il 17/07/1956 ed ivi residente in Via
Europa n. 56 , dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di questa Amministrazione, con la
qualifica di Funzionario, Responsabile del Servizio Cultura, istruzione, trasporto scolastico, sport, asilo
nido e politiche familiari, Cat. D3 Posizione economica D5, con nota del 29/10/2016, pervenuta al
protocollo dell’Ente in data 31/10/2016 al n. 19085, e successiva nota del 23/11/2016,  pervenuta al
protocollo dell’Ente in data 23/11/2016 al n. 20571, ha comunicato le proprie dimissioni dal servizio
dal 20/01/2017,  per poter accedere alla pensione anticipata dal 21/01/2017;

VISTO l’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n.214/2011, recante
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;

RICHIAMATO il disposto dell’art.24 commi 10 e 12, che definisce i requisiti di accesso alla pensione
anticipata fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 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;

VISTO l’art.4, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011 convertito con legge n. 14/2012 e ss.mm.ii., il
quale prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata entro il 31/12/2017,
potranno accedere alla pensione senza penalizzazioni;

VISTO che la sopracitata normativa definisce i requisiti per il diritto alla pensione anticipata per le
donne, in 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 del 19/02/2015, relativamente alla
soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro;

ACCERTATO  che la dipendente alla data del 20/01/2017 (ultimo giorno di servizio) avrà compiuto
una età anagrafica di anni 60, mesi 6 e giorni 3 e risulta essere in possesso della seguente anzianità
contributiva:

Provvedimento di Riscatto Laurea……………A   4M   0GG   0
Servizio presso Comune di Pontremoli.
Dal 16/02/1979 al 20/01/2017 ………………..A 37M 11GG   5

Per un totale di anni di contribuzione alla data del 20/01/2017 di 41 anni, mesi 11 e giorni 5;

RITENUTO pertanto che la stessa ha maturato i requisiti contributivi per il collocamento a riposo con
diritto alla pensione anticipata
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VISTO il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, con voti unanimi, favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

1)-Di prendere atto dell’istanza di collocamento a riposo con decorrenza 21/01/2017 (ultimo giorno di
servizio 20/01/2017) avanzata dal dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, Dott. Lucia
Bellotti, Funzionario, Responsabile del Servizio Cultura, istruzione, trasporto scolastico, sport, asilo
nido e politiche familiari, Cat. D3 Posizione economica D5,.
2)-Di dare atto che la dipendente alla data del 20/01/2017, avrà maturato l’anzianità contributiva utile
per il conseguimento della pensione anticipata, pari ad anni 41, mesi 11 e gg.5;
3)-Dare atto  che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la dipendente e questo Ente si intende
cessato a tutti gli effetti di legge dal 21/01/2017;
4)-Dare atto infine, che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei
motivi impeditivi per il collocamento a riposo del dipendente in parola.
5)-Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine
servizio all’INPS Gestione dipendenti pubblici.

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 01-12-2016

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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