Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO
SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 479 del 22/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO L.A. DECORRENZA 01/06/2020.

Il Dirigente
PREMESSO che la dipendente sig.ra Lumina Alda, nata il 23/06/1958 in servizio di ruolo presso
questa Amministrazione con la qualifica di Assistente Sociale, categoria D peo D.2, ha maturato il
requisito al diritto di pensione anticipata secondo l'art. 24 del D.L. 201/2011;
PRESO ATTO che la suddetta dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni per collocamento a
riposo a decorrere dal 01/06/2020 (ultimo giorno di lavoro 31/05/2020) con lettera acclarata al
protocollo dell’Ente al n. 58575 del 27/11/2019;
CONSIDERATO che la suddetta dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza da parte
dell'Istituto di Previdenza INPS Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, avendo maturato i
seguenti periodi utili al diritto:
– Riscatto ai fini Pensione

a. 03 m. 00 gg. 00

– servizio presso altri Enti

a. 12 m. 10 gg. 00

– servizio presso il Comune di Cologno Monzese

a. 26 m. 05 gg. 00

Totale periodo utile a pensione

a. 42 m. 03 gg. 00

RITENUTO di accettare la domanda di collocamento a riposo della dipendente sopracitata;
VISTO il Decreto sindacale n. 8 del 30/04/2020 di conferimento dell'incarico di Direzione d'Area
Servizi al Cittadino e di supporto;
RICHIAMATI:
•

l’art. 6 del C.C.N.L. 13/05/1996 relativo all’estinzione del rapporto di lavoro;

•

l’art. 12 del C.C.N.L. 09/05/2006 relativo ai termini di preavviso;

DETERMINA

1)
DI COLLOCARE a riposo a domanda la sig.ra Lumina Alda nata il 23/06/1958 con
decorrenza dal 01/06/2020 (ultimo giorno di lavoro 31/05/2020), avendo maturato il requisito al
diritto a pensione anticipata secondo l'art. 24 del D.L. 201/2011;
2)
DI PREDISPORRE la necessaria documentazione per la pensione definitiva, nonché per la
liquidazione del trattamento di fine servizio, secondo le disposizioni impartite dall'INPS Gestione
Dipendenti Pubblici ex INPDAP.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
EMMANUELE MORIGGI / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

