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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 11 
 

 
SEDUTA DEL  14/04/2015 
 

 
OGGETTO: Lavoratrice dipendente M.M. – Collocamento in pensione.  

 

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 Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere SI  

CELSI Donatella Vice Presidente SI  

BRUNO Francesco 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; 

 

RICHIAMATO l'art. 7, comma secondo, dello Statuto dell'Ente; 

 

Visto l’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti 

pensionistici decorrenti dal 01/01/2012;  

 

Richiamato il disposto dell’art. 24 comm3  di seguito riportato  

“Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, 

previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini 

del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', 

consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente 

di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con 

riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla 

medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, 

dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei 

requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione 

anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo 

quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.” 

 

RICHIAMATO altresì l'art. 2, comma 4, della Legge 30 ottobre 2013 n° 125, che dispone che 

“L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un 

lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 

31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle 

decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.” 

 

Atteso che, visti gli atti di Ufficio, la Lavoratrice M. M., nata a Alessandria ,  il 26/06/1950, 

C.F.MNSMRA50H66A182X, dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto dal 07/08/1996, 

inquadrata nella Categoria A, posizione economica A4, alla data del 26/06/2015 avrà un’età pari a 

65 anni  ed un’anzianità contributiva ai fini pensionistici di anni 35;  

 

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 

01/07/2015, 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 Regionale12 novembre 2014, n° 33 

 

RITENUTO necessario provvedere nel merito,  

 

 PREVIA votazione a norma di Legge con n.  4   voti  favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di collocare a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2015 la Lavoratrice 

M. M., nata a Alessandria,  il 26/06/1950, C.F.MNSMRA50H66A182X, dipendente a tempo 

indeterminato dell'Istituto dal 07/08/1996, 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 30/06/2015;  

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, confermato 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.ssa Donatella CELSI     Dott.ssa Graziella CAVANNA 

F.to Donatella CELSI                 F.to Graziella CAVANNA 

 

 

Avv.to Barbara BALBO     

F.to Barbara BALBO     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


