
IL DIRETTORE GENERALE 
Responsabile del Servizio Risorse Umane 

 
Vista l’istanza presentata in data 23/12/2013, assunta al protocollo generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 
33284 con la quale la Sig.ra Ferretti Noemi nata il    dipendente a tempo indeterminato in qualità 
di “Istruttore” Cat.C pos.ec.C2 ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 01/04/2014; 
 

Atteso che: 

- la dipendente al 06/12/2013, scegliendo l’opzione del calcolo sistema contributivo di cui all’art.1 comma 
9 della Legge 243/2004, con 35 anni di contributi e 57 anni e 6 mesi di età ha maturato il diritto alla pensione 
di anzianità “opzione donna”;  

- nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/01/2014-28/02/2014; 
 

Visto l’art.24 comma 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011 n.214, ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”  
che dispone che in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di 
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all’art.1 comma 9 della legge 
243/2004 e successive modificazioni e integrazioni, pertanto è data la possibilità al personale di sesso 
femminile di accedere al pensionamento in via sperimentale, anche se il diritto a pensione viene maturato in 
data successiva al 31 dicembre 2011; 
 
Vista la circolare Inps nr.37 del 14/03/2012 “Decreto legge n.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni 
dalla legge 22/12/2011 n.214, come ulteriormente modificato dalla legge 24/02/2012 n.14 di conversione con 
modificazioni del decreto legge 26/12/2011 n.216. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di 
trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap” dove al punto 6) 
“Disapplicazione della c.d. “finestra mobile e deroghe art.24, commi 5 e 14”, si dice che la finestra mobile 
continua a trovare applicazione nei seguenti casi…2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di 
quanto disposto dall’art.1 comma 9 della legge n.243/2004 optando per la liquidazione del trattamento 
medesimo secondo le regole del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per 
pensioni decorrenti entro il 31/12/2015); 
 
Preso atto che la finestra di accesso al trattamento di quiescenza si aprirà dal 07/12/2014, trascorsi dodici 
mesi dal perfezionamento del requisito contributivo e anagrafico; 
 
Preso atto infine altresì che la dipendente ha richiesto l’attivazione del procedimento per la predisposizione 
della pratica di pensione alla data del raggiungimento della finestra di accesso al trattamento di quiescenza; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del 
T.U.; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art.59 c.7I. a e b L.449/97; 
Visto il D.Lgs. nr.368/2001, in quanto applicabile; 
Visto  l’art. 183 del  D.Lgs n.267/2000;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto che la dipendente Sig.ra Ferretti Noemi, nata il   , in servizio a tempo 
indeterminato in qualità di “Istruttore” Cat.C pos.ec. C2, ha rassegnato le proprie dimissioni dal 
01/04/2014; 

2. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
3. Di attivare la procedura di cui all’art.151, comma 4 , del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art.43 del Regolamento di Contabilità; 



5. Di prendere atto della richiesta della dipendente di attivare il procedimento per la predisposizione 
della pratica di conferimento della pensione al raggiungimento della finestra di accesso del 
07/12/2014; 

6. L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Fornaciari Maria Rosa 

 
____________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Resp.Servizio Risorse Umane 
 (Dr.Stracuzzi Carmelo)  

 
 


