DETERMINAZIONE
n. 95 del 06/03/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI DIMISSIONI VOLONTARIE
DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA GIRARDI DANIELA – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ECONOMO CAT. D1 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la nota prot.n. 2809 del 27.2.2020 della sig.ra Girardi Daniela Istruttore Direttivo
contabile Economo cat. D1 del Comune di Vigarano Mainarda, con la quale l’interessata ha
comunicato di aver maturato un’anzianità di servizio che sommata all’età anagrafica permettono
l’accesso al pensionamento anticipato con “Quota 100” art. 14 comma 6 lett. c) del D.L. 4/2019
convertito in legge n.26 del 28.3.2019 e di essere interessata all’uscita dal lavoro in data
01/09/2020 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2020), nel rispetto dei termini di comunicazione
previsti dallo stesso Decreto;
ACCERTATO l’avvenuto rispetto dei termini dei termini di comunicazione preventiva ai sensi
dell’art.14 del DL n.4 del 28.1.19 convertito in legge n.26 del 28.3.2019 e dei termini di preavviso
lavorato, quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art.12 ccnl 2006, da intendersi per il periodo
1.3.2020 – 30.4.2020;
ATTESO che,come richiesto dal suddetto, qualora dalla data di presentazione della predetta nota
alla data di effettivo inizio del pensionamento intervenissero dei mutamenti normativi della legge
26/2019 che comportassero il posticipo della data del pensionamento o abrogassero la
disposizione di legge di cui all'oggetto, il richiedente rimarrebbe comunque in servizio fino alla
nuova prima data utile per accedere al collocamento a riposo secondo le normative vigenti
conseguenti agli intervenuti mutamenti legislativi;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
PROPONE
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1) di prendere atto del preavviso di dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla sig.ra Girardi
Daniela Istruttore Direttivo contabile Economo cat. D1 come da nota prot.n. 2809 del 27.2.20 in
premesa citata, a far data dal 01/09/2020 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2020), in base alle
disposizioni dell’art.14 del DL n.4 del 28.1.19 convertito in legge n.26 del 28.3.2019;
2) di dare atto del rispetto da parte del suddetto dei termini di comunicazione preventiva ai sensi
dell’art.14 del DL n.4 del 28.1.19 convertito in legge n.26 del 28.3.2019 e dei termini di preavviso
lavorato, quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art.12 ccnl 2006, da intendersi per il periodo
1.3.2020 – 30.4.2020;
3) di demandare a decisione dell'amministrazione la valutazione della possibilità di usufruire anche
nel suddetto periodo di preavviso lavorato delle ferie maturate e che matureranno fino alla data di
cessazione dal servizio del suddetto;
4) di demandare all’Ufficio Associato del personale di Bondeno la predisposizione della modulistica
necessaria per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di “pensione subito” e di Trattamento
Fine Servizio, da trasmettere attraverso l’applicativo informatico New Passweb alla competente
sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici e la contabilizzazione degli adeguamenti del trattamento
di pensione con gli eventuali benefici economici spettanti in sede di rinnovo contrattuale;
5) di dare atto che, qualora dalla data di presentazione della nota di cui al punto 1) alla data di
effettivo inizio del pensionamento intervenissero dei mutamenti normativi della legge 26/2019 che
comportassero il posticipo della data del pensionamento o abrogassero la disposizione di legge di
cui all'oggetto, la richiedente rimarrebbe comunque in servizio fino alla nuova prima data utile per
accedere al collocamento a riposo secondo le normative vigenti conseguenti agli intervenuti
mutamenti legislativi. La richiedente rimarrebbe altresì in servizio in caso di ritiro entro il periodo
suddetto della domanda di pensione presentata all'INPS o in caso di non accettazione da parte del
medesimo del Decreto emanato dall'INPS in esito alla domanda presentata.

lì 6 marzo 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Ferrante Marco
f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
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DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
lì, 6 marzo 2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. Ferrante Marco
f.to digitalmente
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