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Settore 2°   – Organizzazione e  Personale - 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°                 DEL   

 

OGGETTO: Presa D’Atto della Risoluzione del Rapporto di Lavoro a Tempo Indeterminato per 

dimissioni volontarie della Dipendente Sig.ra CURATOLO LETTERINA CLAUDIA, con diritto 
a pensione a decorrere dall’ 08/01/2021.  
. 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 
 

PREMESSO che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 all’art. 14 comma 6 lettera a), convertito in legge 
il 28 marzo 2019 n. 26,  stabilisce che i dipendenti pubblici che maturano entro la data di 
entrata in vigore dello stesso i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione conseguono 
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 

VISTA l’istanza di dimissioni del 15/05/2020, per il collocamento a riposo, a decorrere dall’ 8 
Gennaio 2021 (considerando come ultimo giorno di lavoro il 07.01.2021), presentata dalla 

Sig.ra CURATOLO LETTERINA CLAUDIA nata a Caltanissetta il 07/07/1958, – categoria C - 
posizione economica C3, in servizio presso questo Libero Consorzio Comunale, a tempo 
pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile”;  

VISTA la ricevuta di presentazione di domanda online della dipendente di cui trattasi per la 
pensione anticipata, presentata all’Inps Gestione Dipendente Pubblici prot. n. 
1800.15/05/2020.0093873; 

CONSIDERATO che il citato D.L. all’ art. 14 comma 6 lettera c) stabilisce che la domanda di 
collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un 
preavviso di 6 mesi;  

CHE PERTANTO in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, è possibile  
dare seguito al collocamento a riposo in pensione anticipata “quota 100” della dipendente di 

ruolo sopracitata nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dall’ 8 Gennaio 2021;  

RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni della stessa e di collocarla a riposo con 
diritto a pensione anticipata “quota 100”, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi 
per essere collocata a riposo, così come disposto dal D.L. 4/2019 convertito in legge il 28 
marzo 2019 n. 26, a decorrere dall’ 08/01/2021 (ultimo giorno di servizio 07/01/2021), fatte 
salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o eventuali 
comunicazioni da parte dell'Inps;  

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;  
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SI PROPONE 

 

 APPROVARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 

 PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra CURATOLO 

LETTERINA CLAUDIA nata a Caltanissetta il 07/07/1958, – categoria C - posizione 
economica C3, in servizio presso questo Libero Consorzio Comunale, a tempo pieno 
ed indeterminato, con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile”, 
avendo la stessa maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocata a 
riposo come previsto dal  D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 all’art. 14 comma 6 lettera a), 
convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26. 
 

 RICORDATO che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione 
alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che 
analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 
determinazione. 
 

 DARE ATTO  che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno 
essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 2 Settore 
Organizzazione e Personale. 
 

 DARE ATTO  ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 
procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie. 
 

 DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 
dell’Ente Sez. Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti. 
 

 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 
27/96). 

 

 PREDISPORRE  tutti gli atti necessari conseguenti al fine del collocamento a riposo in 
pensione anticipata “quota 100” da inoltrare all’ INPS.  
 

 DARE ATTO  che il responsabile del procedimento è la Rag. Antonietta Giovenco. 

 DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

La sottoscritta attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e  i requisiti di 

legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che 

sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 

necessari, e adottate le misure per l’adeguamento e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti 

dall’art.6 e seguenti, L. 241/1990 – l.r. n. 10/1991. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

  
 

  L’Istruttore amministrativo contabile 
                                                                                  Rag. Antonietta Giovenco 

 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, 

completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

VISTO il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

 VISTO il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26; 
 

 
 

 

DETERMINA 

 
1.  APPROVARE  la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

Con la  sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
      Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 
Per la regolarità contabile il presente atto non comporta spesa.   

Caltanissetta, lì  
 
Il Funzionario 
 
        
 
 
 

      Il Dirigente del III Settore 
   Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 
       Dr. Alberto Nicolosi 
     

 
   
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

_______________________________ _____________________________ 
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