
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
 

Vista l’istanza presentata in data 23/09/2014, assunta al protocollo generale dell’Unione Terre di Castelli al 
n.25857 del Sig. Caselli Giuliano nato il dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Agente Polizia 
Municipale” Cat.C pos.ec.C4 teso ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2015 
 

Atteso che: 

- il dipendente alla data del 12/12/2014 ha maturato il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 6 
mesi di contributi e 58 anni di età anagrafica; 

- nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/10/2014-30/11/2014; 
 

       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, il dipendente in parola matura il 
diritto al trattamento di quiescenza, come novellato dall’art.24 di cui innanzi; 

Vista la delibera 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. 39  del 10/04/2014, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 ad oggetto 
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016”; 

� 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’interessato con decorrenza 01/01/2015 il dipendente Sig. 

CASELLI GIULIANO, nato il, in servizio a tempo indeterminato in qualità di “Agente Polizia 
Municipale”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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