
 

SEDUTA DEL  14/04/2019                                                             DELIBERA N. 12  

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 

(Provincia di Isernia) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO 

 
PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MOSESSO 
MARCELLO A FAR DATA DAL 01/09/2019. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30     con la continuazione, 

nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco dr.Lino N.Gentile e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                                  Lino Nicola Sindaco 
 

X  

2 CENCI                                             Claudio Vicesindaco 
 

X  

3 GENTILE                                          Remo Assessore 
 

X  

  TOTALE 3  

 
Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio , Vice_Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                                                                                     (delibera, pagine interne) 

========================================================================= 

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di  regolarità tecnica e contabile (art. 49, 

comma 1, T.U 267/00) del sottoscritto Vice-Segretario  e Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Castel del Giudice, 14/04/2019.            

     Il Vice-Segretario Comunale 

Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                        (f.to Dr. Di Giulio Domenico)     

                                                                                     
 

 



 

 

PROPOSTA: PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MOSESSO 
MARCELLO A FAR DATA DAL 01/09/2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione;  
 

PREMESSO che il dipendente sig. Mosesso Marcello, nato a Castel del Giudice il 25/10/1955,  in 
servizio presso questa Amministrazione a tempo pieno e indeterminato dal 01/12/1980, con profilo di 
operatore cat. A – ha presentato domanda di pensione diretta ordinaria di anzianità, acquisita al prot. 
n° 284 del 20/02/2019, con decorrenza 01/09/2019; 
 
VISTO l'art. 24 comma 3 del D.L. 6.12.2011 convertito con modificazioni della L. 22.12.2011 n. 214 
come modificato dalla L. 24.12.2014 n. 14 di conversione del D.L. 29.12.2011 n. 216 e successive 
modifiche e integrazioni che prevede quanto segue: 
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità 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 e di anzianità, consegue il 
diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’'ente d 'appartenenza 
la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei 
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire della medesima data, le pensioni di vecchiaia, 
di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di 
vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione 
anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto 
stabilito ai commi 14, 17 e 18.; 
 
VISTA la circolare INPS n. 37 del 14.3.2012 inerente disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
e trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, che al 
punto 8 chiarisce quanto segue: 
8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) 
Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° 
gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata 
un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali 
requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 
2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per 
un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 10 gennaio 2012 per il diritto alla 
pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta 
uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti l'incremento della speranza di vita: 
 
DATO ATTO che, da un'analisi degli atti presenti nel fascicolo personale del succitato dipendente, si 
evince che lo stesso, assunto presso questo Comune in data 01/12/1980, possiederà alla data del 
31/08/2019 un'età pari a 62 anni e mesi dieci ed un'anzianità contributiva complessiva pari a anni 43 
mesi 1  giorni 16 così composta: 

 anni 36 mesi 9 giorni 0 quale dipendente del Comune di Castel del Giudice a tempo 
indetermianto; 

 anni 0 mesi 5 giorni 27 quale dipendente del Comune di Castel del Giudice a tempo 
determinato; 

 ricongiunzione periodi precedenti di anni 4 mesi 9 giorni 26 ex art. 2 legge 29/79 (Determina 
INPDAP Isernia n . IS19810083 del 16/07/1998); 

 riconoscimento servizio militare di anni 1 mesi 0 giorni 23 nota INPDAP Isernia del 25/08/1998 
pos. 7788112; 

 



RILEVATO che, ai sensi di quanto sopra, il sig. Mosesso Marcello ha acquisito il diritto alla pensione 
anticipata accedendo al pensionamento con decorrenza dal 01.09.2019; 
 
VISTO l'art. 6 del CCNL integrativo del personale dipendente delle amministrazioni del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995 prevede, tra i vari casi, la cessazione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni del dipendente mediante comunicazione 
scritta, nel rispetto dei termini di preavviso e che l'art. 7 del succitato CCNL prevede che, in tutti i casi 
in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso, i relativi termini sono fissati come 
segue: 
• due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
• tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 
• quattro mesi per dipendenti con anzianità dì servizio oltre dieci anni; 
ed il caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà; 
 
DATO ATTO che il succitato preavviso risulta essere rispettato in quanto la richiesta di collocamento 
a riposo a far data dal 01/09/2019, ultimo giorno di servizio 31/08/2019, del Sig. Mosesso Marcello è 
datata 20/02/2019; 
 
RITENUTO, infine, di esprimere un sentito ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per il 
servizio reso con dedizione, in modo serio e proficuo dal sig. MOSESSO Marcello; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI PRENDERE ATTO dell’istanza di collocamento a riposo (pensione di anzianità anticipata) 
presentata dal dipendente Sig. Mosesso Marcello, inquadrato nella categoria A posizione economica 
A5, profilo professionale Operatore settore tecnico- manutentivo, a seguito delle dimissioni presentate 
dal dipendente medesimo, in data 20/02/2019 – prot. n. 284 a far tempo dal 01 settembre 2019, 
considerando quale ultimo giorno di servizio il giorno 31/08/2019; 
 
2. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari per la concessione dei 
trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, preso atto che 
ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità. 
 
3.DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al sig. Mosesso Marcello 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 
 
ATTESA l’ urgenza di provvedere, 
 
Con voto unanime,  espresso in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.26 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

           IL PRESIDENTE                                                               IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                                         f.to   Dott.Domenico Di Giulio 

                                                                         
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 

125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019……                                       IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                       f.to Dott.Domenico Di Giulio 

                                                           

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...18/04/2019........    

.al…03/05/2019... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 80…. 
 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019……… 

                           ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                               

                                 f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

 

=================================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune 

per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 14/04/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì 14/04/2019                                                                     ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio  

                                                                                                                                 


