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  COPIA DETERMINA N.155 /A  DEL 12 /10 /2020 

 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Sig. Agatino Rizzo per raggiunti limiti di età-    

                       decorrenza 1^ marzo 2021. 

  
    

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE,  ai sensi della c.d. “ Legge Fornero 2, n. 92, del 28.06.2012, la pensione  di 

vecchiaia, adeguata  alla  speranza  di vita, si acquisisce, a  partire dal 1° Gennaio 2019, al 

compimento di  anni  67 e decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale 

l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile; 

VISTA  l’istanza  presentata  dal  dipendente  Sig.  Rizzo  Agatino, nato  ad  Alì,  il  2  Febbraio 

1954, acquisita  agli  atti  in data  08.10.2020,  prot. n°  6091, con  la  qual  chiede di   essere 

collocato  in pensione, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° Marzo 2021, in quanto a tale data 

maturerà i requisiti di anni 67 di età, e un’anzianità contributiva di anni 36 mesi 1 giorno 0: 

ACCERTATO che il dipendente i ruolo, è stato assunto in ruolo, a tempo indeterminato, presso 

questa Amministrazione, in data 28.01.1985; 

VISTA  la circolare INPS n° 63 del 20.03.2015, sulla quale sono riportati i requisiti anagrafici e 

contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia; 

PRESO ATTO che il Sig. Rizzo Agatino in data 01.10.2020 ha presentato all’INPS domanda di 

pensione di vecchiaia on-line n. INPS.0040.01/10/2020.2761628 

VISTO il decreto di legge n. 201, del 6 Dicembre 2011,convertito con modificazioni dalla legge 22 

Dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 Febbraio 2012,n. 14, di 

conversione  con  modificazioni  del decreto  di legge  29  Dicembre  2011  n. 216   che detta 

“Disposizioni in materia i trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine rapporto per gli iscritti alle 

casse gestite dall’ex INPDAP”; 

DATO ATTO che nulla osta ad accogliere la domanda di collocamento a riposo avanzata dal 

dipendente Sig. Rizzo Agatino e collocarlo in pensione per limiti di età con decorrenza 1 Marzo 

2021, per quanto innanzi riportato; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15.05.2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in  via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e  dei  rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di  atti  di natura  tecnica  e  gestionale  dell’Area  Amministrativa  dell’Ente,  in  virtù  

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e  servizi  adottato  con  Delibera di Giunta   Municipale n. 34 del 

18.05.2004  e  modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

VISTA la   Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019,con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021; 

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO C.C.N.L. del comparto sottoscritto il 21.05.2018; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; l’art. 24, commi 6 e 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nelle legge 22 dicembre 2011 n. 214;  
VISTA  la circolare INPS n. 63 del 20.3.2015; 
  
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

 
 

1) PRENDERE ATTO dell’istanza presentata dal dipendente Sig. Rizzo Agatino, nato ad Alì, il 2 

Febbraio 1954,  dipendente  di ruolo  di  questo  Ente dal 28.01.1985, con il  profilo professionale di 

“ Operaio Fontaniere” Cat. B, Posizione Economica B7, con la quale ha chiesto di essere collocato in 

pensione di vecchiaia, a far data dal 1° Marzo 2021 ( ultimo giorno di servizio 28.02.2021);  

2) DISPORRE la risoluzione del rapporto di lavoro tra il Comune di Alì ed il dipendente Sig. Rizzo 

Agatino con decorrenza 1.03.2021, avendo maturato a tale data i requisiti di legge previsti per il 

collocamento a riposo per limiti di età.  
3)  DARE ATTO  che in conseguenza di detto provvedimento sarà predisposta ed inviata all’INPS la 
relativa pratica pensionistica;  
4)  DI TRASMETTERE la presente  Determina  al  Responsabile dell’Area  Finanziaria per i 
rispettivi  e consequenziali provvedimenti di competenza.  
5) DICOMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del        
   Comune di Alì. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

  Il Sindaco 

 F:to Dott.  Ing. Natale Rao 

 

__________________________________ 
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COPIA DETERMINA  N. 155 /A   DEL 12/10/2020 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Sig. Agatino Rizzo per raggiunti limiti di età-    

                       decorrenza 1^ marzo 2021. 
 
                         ************************************************************ 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4 del D. L.gs. n. 267/2000.  

 
 

ATTESTA 
 

In merito alla regolarità’ contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
 
NON DOVUTO  
 
   
Alì,12 /10/2020 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria   
              F:to Rag. Satta Natale 

                                                         
                                                                                                                          
                                                                                        ____________________________________ 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di 

Alì  dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

       F:to Dott. Gaetano Russo 

 

------------------------------------------------------------- 
 

.  


