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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 07 
 

 
SEDUTA DEL  27/02/2018 
 

 
OGGETTO: Collocamento a riposo per limiti di età della dipendente QUAGLIA 
Vilma. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 



 
UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

VISTO il D:lgs.165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

Delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il combinato disposto del D.L: n.201/2011, convertito nella L. n.214/2011 e del D.L. 

n.78/2010, convertito nella L. 122/2010 che disciplinano rispettivamente i requisiti per l’accesso 

al trattamento pensionistico e l’adeguamento della speranza di vita degli stessi requisiti, elevandoli 

di ulteriori sette mesi per il triennio 2016/2018; 

 

VERIFICATO che in data 30/04/2018 la Sig.ra QUAGLIA Vilma, nata a Mondovì (CN) il 

18/09/1951, C.F.QGLVLM51P58F351H, applicato a tempo indeterminato presso l’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri di Albenga (SV), raggiungerà il limite massimo previsto per il 

trattenimento in servizio ( 67 anni e 7 mesi) con un anzianità contributiva di 25 anni 1 mese 14 

giorni; 

 

CONSIDERATO che, per effetto di cui ai punti precedenti, la Sig.ra QUAGLIA Vilma deve 

essere collocata a riposo d’ufficio a far data dal 1° Maggio 2018 ( ultimo giorno lavorativo 

30/04/2018); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

ATTESO che, visti gli atti di Ufficio, la Lavoratrice QUAGLIA Vilma, nata a Mondovì (CN) il 

18/09/1951, C.F.QGLVLM51P58F351H, dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto dal 

09/05/1996, inquadrata nella Categoria A, posizione economica A4, alla data del 30/04/2018 avrà 

un’età pari a 67 anni e mesi 7  ed un’anzianità contributiva ai fini pensionistici di anni 25, mesi 1 e 

14 giorni;  

 

Visti:  

 

 l’art. 27 ter – lettera a) del CCNL 6/7/1995 s.m.i. il quale stabilisce che la cessazione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per raggiungimento del limite massimo di età o 

al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio; 

 l’art. 27 quater del CCNL 6.7.1995 e s.m.i. che dispone la risoluzione del rapporto di 

lavoro di cui alla lettera a) sopra menzionata avviene automaticamente al verificarsi della 

condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento 

dell’età prevista e solo nei casi di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione 

scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso;  

 

DATO ATTO, pertanto, di dover collocare a riposo la suddetta dipendente a far data dal 

01/05/2018, primo periodo utile per il collocamento a riposo dopo il conseguimento di tale diritto; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 

150 del 18/02/2011; 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

PREVIA votazione a norma di legge con n. 04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

DELIBERA, 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 

1) di collocare a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° Maggio 2018 la Lavoratrice 

QUAGLIA Vilma, nata a Mondovì (CN) il 18/09/1951, C.F.QGLVLM51P58F351H, 

dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto dal 09/05/1996, inquadrata nella Categoria A, 

posizione economica A4, dando atto che il rapporto di impiego si intenderà cessato a tutti gli 

effetti di legge alla data del  30/04/2018;  

2) di demandare al Servizio Contabilità dell'Ente l’adozione delle pratiche relative alla 

liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di fine servizio.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI   Prof. Piero CORRADI 

F.to  Daniela GIRALDI   F.to Piero CORRADI 

 

 

 

 

    I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott. Graziella CAVANNA      Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella CAVANNA      F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo SANNAZZARI 

 


