
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 51 del 08/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 162  del 08/03/2017

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETà DEL 
DIPENDENTE SIG. RANALDI LUCIO A DECORRERE DAL 01.09.2017 
(ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.08.2017)

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA l'istanza in data 12.01.2017, assunta al n. 623 del prot. generale di questo Ente 
in pari data con cui il dipendente sig. Ranaldi Lucio, nato ad Isola del Liri il 24.01.2051, 
- Categoria “B”, posizione giuridica “B1”, posizione  economica “B4“, profilo professionale 
“addetto ai servizi di supporto”, chiede di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di 
età;

Vista, altresì, l'attestazione di ricezione della documentazione telematica inviata all'INPS 
di Frosinone in data 11.01.2017 prot. INPS 3300.11/01/2017.0004304, allegata alla 
presente Determinazione;

ACCERTATO che il dipendente sopra citato presta servizio alle dipendenze di questo 
Ente a decorrere dal 01.11.1979 e che lo stesso ha prestato servizio a tempo 
determinato, sempre alle dipendenze di questa Amministrazione, dal 20.12.1978 al 
19.06.1979;

CONSIDERATO che con nota comunale prot. n. 4260 del 09.03.1995 questo Ente ha 
richiesto al Ministero del Tesoro  Direzione Generale degli Istituti di Previdenza- cassa 
pensioni dipendenti Enti Locali, il riconoscimento del servizio militare effettuato per il 
periodo 05.02.1971 al 15.04.1972, pari ad anni 01, mesi 2,  giorni 11 di servizio utile a 
pensione;

CONSIDERATO che con nota comunale prot. n. 18724 del 06.08.2003 questo Ente ha 
richiesto all'INPDAP di Frosinone la ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della 
Legge n. 29/79, art. 2 per il periodo 01.06.1972 al 30.06.1972;

Vista la nota dell'INPS assunta al prot. dell'Ente al n. 3670 del 01.03.2017 con la quale 
ai sensi dell'art. 2 Legge 29/79 l'INPS ha riconosciuto al dipendente di cui trattasi un 
periodo ricongiungibile pari a mesi 1 e giorni 26; 

VISTO  l'art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazione nella Legge 
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22/12/2011 n. 214 “Decreto Salva Italia” che ha dettato una nuova disciplina in materia 
di sistema pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 
determinati requisiti d'età e di contribuzione;

DATO ATTO che il predetto articolo 24 ai commi 6 e 7 ha stabilito che per i lavoratori 
dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP il 
limite di età per la pensione di vecchiaia, a decorrere dall'anno 2012 è stato innalzato a 
66 anni sia per gli uomini che per le donne, con adeguamento triennale a decorrere dal 
2013 e fino al 2019 (anno dal quale l'adeguamento sarà biennale);

VISTO che il requisito previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia  
nell'anno 2017 è pari a 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne in presenza 
di una anzianità contributiva minima di 20 anni;

CONSIDERATO  che il  dipendente RANALDI LUCIO nato a Isola del Liri (FR) il 
24.01.1951  alla data del 31.08.2017 maturerà il requisito anagrafico per la pensione di 
vecchiaia di 66 anni, 7 mesi e 7 giorni; 

VERIFICATO altresì, che in base agli atti di ufficio il richiamato dipendente alla data del 
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età avrà maturato i seguenti periodi di 
servizio:

TIPOLOGIA LAVORATIVA ANNI MESI GIORNI
Lavoro a tempo determinato dal 20.12.1978 al 
19.06.1979

6

Assunzione e lavoro a tempo indeterminato dal 
01.11.1979 al 31.08.2017

37 10

Servizio Militare dal 05.02.1971 al 15.04.1972 1 2 11
Legge 29/79 art. 2 
Dal 01.06.1972 al 30.06.1972 e dal 01.03.1973 al 
31.05.1973

1 26

TOTALE 39 8 7

RITENUTO pertanto che lo stesso dovrà essere collocato a riposo per raggiunti limiti 
d'età con decorrenza dal 01.09.2017 (ultimo giorno di servizio 31.08.2017);

VISTA la circolare INPDAP n. 10 del 10.02.2014 con la quale sono state dettate le 
tempistiche per l'inizio del procedimento pensionistico di vecchiaia prevedendo la 
presentazione della relativa domanda da parte  dell'interessato  sia alla Sede provinciale 
o territoriale INPDAP competente si all'Ente presso cui svolge l'attività lavorativa;

VISTO che l'Ente datore di lavoro, sempre secondo la predetta Circolare, è tenuto ad 
inviare alla competente Sede INPDAP (ora INPS Gestione dipendenti pubblici) la relativa 
documentazione informatica e cartacea (ivi compresa la domanda di pensione 
dell'interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla data di collocamento a riposo;

VISTO il CCNL comparto regioni ed autonomie locali per il biennio economico 
2008/2009 sottoscritto il 31.07.2009;

PRESO atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
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contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza 
e dei risultati della gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, 
avente ad oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari 
Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, 
individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di 
vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa 

1. Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01.09.2017 (ultimo 
giorno di servizio 31.08.2017) il sig. Ranaldi Lucio, nato ad Isola del Liri il 
24.01.1951, - Categoria “B”, posizione giuridica “B1”, posizione  economica “B4“, 
profilo professionale “addetto ai servizi di supporto”;

2. Di dare atto che il dipendente sig. Ranaldi Lucio alla data dell'effettivo 
collocamento a riposo avrà maturato il requisito anagrafico di 66 anni, 7 mesi e 7 
giorni;

3. Di dare atto che il dipendente sig. Ranaldi Lucio alla data dell'effettivo 
collocamento a riposo avrà maturato ai fini del trattamento di quiescenza una 
anzianità contributiva ai fini del diritto e nella misura di 39 ANNI, 8 MESI E 7 
Giorni, in esso computando il servizio di pre-ruolo e di ruolo espletato presso 
questo Ente, il periodo lavorativo ricongiunto ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 
29/1979, nonché la durata del servizio militare di leva riconosciuto ai sensi 
dell'art. 1 della Legge n. 274/1991;

4. Di dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge 
alla data del 31.08.2017 ultimo giorno di servizio;

5. Comunicare la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti ritenuti di 
competenza nonché al dipendente interessato;

6. Di dare  atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-
sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”.
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Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 08/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


