
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
Vista l’istanza presentata in data 02/04/2014, assunta al protocollo generale dell’Unione Terre di Castelli al 
n.9394 della Sig.ra G.L. nata il   dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Educatore” Cat.C 
pos.ec.C4 tesa ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 16/08/2014 
 

Atteso che: 

- la dipendente alla data del 07/05/2014 ha maturato il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 6 
mesi di contributi e 61 anni di età anagrafica; 

- nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 16/04/2014-15/06/2014; 
 

       Visto l’art.24 commi 10 e 12 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: “ per chi matura il diritto a decorrere dal 01.01.2012, la pensione di anzianità è 
sostituita dalla pensione anticipata e il conseguimento del diritto alla medesima ad età inferiore a quella 
stabilita per la vecchiaia, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dai citati commi 10, 12 dell’art.24, 
che per l’anno 2014 corrispondono ad un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 
6 mesi per gli uomini”. 
 

Preso atto che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, la dipendente in parola matura il 
diritto al trattamento di quiescenza, come novellato dall’art.24 di cui innanzi; 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del nuovo PEG.  

 
 
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 collocare a riposo, su domanda dell’interessata con decorrenza 16/08/2014 la dipendente Sig.ra 
GL , nata il  , in servizio a tempo indeterminato in qualità di “Educatore”Cat. C pos.ec.C4. 

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