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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA

49

Numero

COP IA

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100. Presa d' atto delle
dimissioni con collocamento in quiescenza della dipendente FACCONE Antonio Giuseppe, con
decorrenza dal l Maggio 2022 . DETERMINAZIONI

Il

~0

NOVEMBRE

2021

alle ore

161 J)

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T .U.E.L.

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
PEDRAZZI Stefania

Sindaco

MASTANDREA Abele

Assessore - Vice Sindaco-

Assente

x
x

Assessore

PARENTE Valeria Antonio

)('

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la discussione del l'argomento avente l'oggetto sopra ind icato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T. U. E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei mod i di legge

DELIBERA
D i recepire ed adottare integralmente la proposta di deli berazione rip01tata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime fa vorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267.

1

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.
deliberava :

45

in data 15 settembre

2021,

con la quale si

DI PRENDERE ATTO della nota acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 14 settembre 2021 al n.5311, con la
quale il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe, nato a Morrone del Sannio il 25 ottobre 1959 dipendente di ruolo del Comune
di Morrone del Sannio , inquadrato nel profilo professionale di "autista"-categoria B - posizione economica B/7, ha
presentato formale istanza diretta ad ottenere il collocamento in quiescenza, con decorrenza dal1 o Maggio 2022
(ultimo giorno di servizio 30 aprile 2022), allegando all'istanza copia della domanda di "Pensione Anticipata Quota
too", presentata in via telematica aii'INPS in data 11.09.2021, Domanda numero 2034902ooooo1;
DI PRENDERA ATTO CHE il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe ha ma tura to il diritto ad e ssere collocata in quiescenza
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 d e cre to legge 28 gennaio 2019 nr. 4, conve rt it o co n modificazioni nella
legge 28 marzo 2019 n. 26 ("Pensione anticipata quota 100"), dando atto che alla data del 30.04.2022 avrà
maturato presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell'lnps (ex lnpdap) una anzianità contributiva pari a 40 anni, 6 mesi
(dal1.09.1981 al 30.04.2022), e che pertanto raggiunge il diritto a pensione, per un totale complessivo di 40 anni 6
mesi;
DISPORRE che la Sig. FACCONE Antonio Giuseppe, sia collocata in quiescenza a d ecorre re dal1 Maggio 2022 (ultimo
giorno_di ser_yizio 3Mprile 2022), ai sensi e per gli effetti della normativa s uccitata;
DI PRENDERE ATTO delle dimissioni della Sig. FACCONE Antonio Giuseppe e della cessazione del rapporto di lavoro del
medesimo con il Comune di Morrone del Sannio in data 1 maggio 2022 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 2022),

DATO ATTO che I'INPS con atto in data 22.09.2021, ha respinto la domanda perché alla
data della presenta della presentazione mancava il requisito dell'età;
DATO ATTO che il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe ha rlpresentata aii'INPS di Campobasso
la domanda in data 23!10/2021 protocollo nr. 0163427, domanda di pensione (Pensione
quota 100) per essere collocato in quiescenza con decorrenza 1° maggio 2022 e quindi
cessazione dell'attività lavorativa a far data dal 30 aprile 2022;
VISTA la comunicazione del dipendente FACCONE Antonio Giuseppe, in data 29 novembre
2021, acclarata al protocollo comunale in pari data al nr ...... con la quale comunica di aver
Rinoltrato aii'INPS di Campobasso, in data 23!10/2021 protocollo nr. 0163427, domanda di
pensione (Pensione quota 100) per essere collocato in quiescenza con decorrenza 1°
maggio 2022 e quindi cessazione dell'attività lavorativa a far data dal 30 aprile 2022;
RILEVATO che l'art. 14 del D.L. 28.01.2019, n-4, convertito dalla legge 23.03.2019 n. 26 e la

circolare INPS n.11 del 29/1/2019 che stabiliscono che a decorrere dal1 gennaio 2019 "I n
via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'l NPS,
nonch é alla gestione se parata di cui all'articolo 2, comma 26, d e lla legge 8 agosto 1995,
n.335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età
anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita "pensione quota 100";
DATO ATTO che i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di

entrata in vigore del decreto legge sopra indicato i requ isiti previsti dall'art.14, comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal1 agosto 2019
o comunque , in dat a successiva, presentando apposita istanza all'amministrazione di
appartenenza con un preavviso almeno di sei mesi;

RICHIAMATO il Contratto stipulato in data 1° Settembre 1981 fra il Sindaco del Comune di

Morrone del Sannio e il Sig. FACCONE Antonio Giuse ppe contratto di volta in volta rinnovato,
che dispone l'assunzione della Signor FACCONE a far data dal1 Settembre 1981;
RILEVATO che, pertanto, avendo il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe

lavorato
ininterrottamente presso questo Comune dal 1 Settembre 1981 alla data odierna, lo
stesso a l 25 ottobre 2021 ha maturato il requ isito dei 62 anni di età e qu el lo
dell 'anzianità contributiva minima dì 38 anni;
CONSTATATO che alla data del 30 aprile 2022 avrà maturato presso la Gestione

Dipendenti Pubblici dell'lnps (ex lnpdap) una anzianità contributiva pari a 40 anni, 6
mesi ( dal13.09.1981 al 30.04.2022), e che pertanto ragg iunge il diritto a pensione, per
un totale complessivo di 40 anni 6mesi,
VISTI gli articoli 27-ter e 27-quater del CCNI, del 617/1995, come introdotti dall'art. 6 del

CCM .. 13/5/1996, i quali disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti a
tempo indeterminato degli enti locali;
VISTO Part. 39 del CCNL del 6/7/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCN L, del13/511996, il

quale disciplina i termini di preavviso ed, in particolare, dispone che, in caso di dimissioni del
dipendente con anzianità di servizio di oltre dieci anni, il termine dì preavviso è fissato in
quattro mesi;
CONSIDERATO che il dipendente summenzionato ha presentato la domanda di pensione

a questo Comune, quale Amministrazione di appartenenza, e aii'INPS, nei termini previsti
dall'art. 14, comma 6, lettera c), del decretò legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con
modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26, nonché in quelli previsti dai vigenti
cont ratti collettivi nazionali -di la voro per il compa rto regioni - Autonom ie Locali;
RITENUTO che può disporsi, pertanto, in collocamento in quiescenza del Sig. FACCONE

Antonio Giuseppe a decorrere dal

1

Maggio

2022

(ultimo giorno di servizio 30 aprile

2022);

VISTI:
-il D. Legs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norm e generali sull'ordinament o del lavoro alle dipendenze
d elle amministrazioni pubbliche» e successive m odificazioni;

-il vige nte " Regolamento comunale sull'o rd inamento genera le degli uffici e d ei servizi";
-i vi ge nt i co ntratti co llettivi n azion ali d i lavoro per il com parto regio ni -

autono mie Loca li;

- il D.Lgs. 18.o8.2ooo, no 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locare successive
m odif icazioni;

PROPONE

per le ragio ni e spre sse in pre m essa,
DI PRENDERE ATTO della nota acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 14
c:; ptt P mhrP

J OJ1

a l n .J:;~11.

e riconfermata in data

2q

novembre

20 21

prQtoçpllo nr.!_603_4_con la quale il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe, nato a Morrone
del Sannio il 25 ottobre 1959 dipendente di ruolo del Comune di Morrone del Sannio ,
inquadrato nel profilo professionale di "autista"-categoria B- posizione economica B/7,
ha presentato formale istanza diretta ad ottene re il collocamento in quiesce nza, con
decorrenza dal 1 o Maggio 2 0 22 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 2022), allegando
all'istanza copia della domanda di "Pensione Anticipata Quota 100", presentata in via
telematica aii'INPS in data 23{10{2021 protocollo n r. 0163427;
DI PRENDERA ATTO CHE il Sig. FACCONE Antonio Giuseppe ha maturato il diritto ad

essere collocata in quie scenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 decreto legge
28 gennaio 2019 nr. 4, convertito con modifica zioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26
("Pensione anticipata quota wo"), dando atto che alla data del 30 .04.2022 avrà
maturato presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell'lnps (ex lnpdap) una anzian ità
contributiva pari a 40 anni, 6 mesi (dal 1.09.1981 al 30.04.2022), e che pertanto
raggiung e il diritto a pensione, per un totale complessivo di 40 anni 6 mesi;
DISPORRE che la

~ig.

FACCONE Antonio Giuseppe, sia collocata in quiescenza a
decorrere dal1 Maggio 2022 (ultimo giorno di servizio 30 aRrile 201.2), ai sensi e per gli
effetti della normativa succitata;
DI PRENDERE ATTO delle dimissioni della Sig. FACCONE Antonio Giuseppe e della

cessazione del rapporto di lavoro del medesimo con il Comune di Morrone del Sannio in
data 1 maggio 2022 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 2022 ),
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla dipendente Sig.FACCONE Antonio

Giuseppe
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti ulteriori e
conseguenziali per dare attuazione al presente atto.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, a i sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.

Morrone del Sannio,

)D

novembre 2021

IL RESPONSABILE DJ RAGIONERIA

LAPJZJXtl~
.a ·ilen~a

~ ~\ '-'~

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, a i sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.

Morrone del Sannio, ~O novembre 2021

IL

RESPONSAB~~el'UFFICIO TECNICO
n\lf~ ~OTO

:J "-

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL VI CE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. M ichele OTO

IL PRESIDENTE
f.to Stefania PEDRAZZI

-;..
Il sottoscritto Responsabile del servizio amm1

·~·

o attesta che la presente deliberazione viene affi ssa sul sito

istituzionale dell ' Ente www.morronede lsannio.eu e all ' Albo Pretorio Comunale, per quindici g iorni consecutivi, dal
giorno . ... .

-.2Dlç~. ~.O~J. ...

ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Reg istro Pubblicazioni . . 3\~

...........

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

'2OlC. 2021

nota n. ~5"4

di prot.

Jb 2 DlC, 2Q21

EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Miche le OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

x

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL
T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

12 DlC•2Q21

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì

·1·2..DlC..2.021

