
  

  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(l.r. 15/2015) 

già   Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice  Fiscale:: 00115070856 

 

 
Settore II – Organizzazione e Personale 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°                         DEL        

 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età della Sig.ra GIUNTA GIUSEPPA 

MARIA ANTONELLA   nata a San Cataldo il 17/01/1956, con decorrenza 18/01/2023. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota dell’1/06/2022 la 0Sig.ra GIUNTA GIUSEPPA MARIA 

ANTONELLA nata a San Cataldo il 17/01/1956 dipendente di questo Ente con la qualifica di 

Istruttore Amministrativo, categoria C4, ha presentato copia della domanda di pensione di 

vecchiaia inoltrata all’INPS in data 31/05/2022 prot. INPS N. 1800.31/05/2022.0099466; 

visto l'art. 24 del decreto legge n° 201 del 06/12/2011, convertito in legge n° 214/2011 

(c.d. “Decreto salva Italia”), che ha modificato la disciplina in materia di trattamenti pensionistici 

prevedendo fra l’altro dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al 

trattamento pensionistico ed abrogando il regime delle finestre per la relativa decorrenza; 

vista la circolare n° 2 del 08/03/2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione che chiarisce che il predetto art. 24 “non ha invece modificato il regime dei limiti 

di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata 

(comma 4 dell’art. 24…)” e che pertanto “in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite 

di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il 

dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione”;  

visto il fascicolo personale dal quale risulta che la Sig.ra GIUNTA GIUSEPPA MARIA 

ANTONELLA è stata assunta in ruolo in data 01/12/1983 al posto di Coadiutore/Applicato 

segreteria (4^q.f.), giusta Deliberazione di C. P. n°.211 del 05/10/1983; 

considerato che la dipendente di che trattasi alla data del 17/01/2023 avrà conseguito il 

predetto requisito minimo per il diritto alla pensione, ossia l’età anagrafica di 67 anni, come 
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previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 e che pertanto la stessa non può essere 

trattenuta in servizio oltre tale data; 

che, il contenuto dell’atto è coerente con le norme regolamentari vigenti; 

dato atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s. m. i. ai 

dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

dato atto che non sussiste conflitto d’interesse; 

dato atto che avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al 

Dirigente del 2° Settore  - Organizzazione e Personale; 

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

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

viste le leggi 335/95, 449/97, 243/2004 e 247/2007 di riforma del sistema pensionistico e 

loro successive modifiche ed integrazioni; 

visto l’art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31/05/2010, come convertito nella Legge n° 

122 del 30/07/2010; 

visto l’art. 24, comma 14 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n° 214 del 22/12/2011; 

vista  la  circolare INPDAP n° 18 del 08/10/2010; 

vista la circolare INPDAP n° 16 del 09/11/2011; 

visto l’art.4, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011 convertito con legge n. 14/2012 e 

ss.mm.ii.; 

vista circolare Inps n.37 del 14/03/2012; 

vista la circolare n° 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/02/2015; 

vista la legge n. 232/2016; 

visti i vigenti CC. CC. NN. LL. Regioni ed Autonomie Locali 

 

SI PROPONE 

 APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  
 

 PRENDERE ATTO della richiesta di collocamento a riposo presentata dalla dipendente 

Sig.ra GIUNTA GIUSEPPA MARIA ANTONELLA  nata a San Cataldo il  17/01/1956 

dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore Amministrativo, categoria C4,, in 

servizio presso questo Libero Consorzio Comunale a tempo pieno ed indeterminato, a 

decorrere dal 18 Gennaio 2023, considerando come ultimo giorno di lavoro il 

17.01.2023, avendo la stessa maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere 

collocata a riposo ai sensi di legge. 

 

 DARE ATTO che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno 

essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II 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 di vecchiaia 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. 

 
Si attesta che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 

27/01/2022, per il sottoscritto: 

• non sussistono situazioni all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 

Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale 

• e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:  

• legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 • legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

 •  legami professionali;  

•  legami associativi;  

•  legami societari;  

•  legami politici;  

•  legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

L’Istruttore amministrativo contabile 
                   Rag. Giovenco Antonietta 

                                                                                                         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. 2 

 
 

DETERMINA 

 
Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

Attestare che in applicazione del Piano prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

Triennale 2022-2024 di deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il 

sottoscritto: 

• non sussistono situazioni all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 

Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale 

• e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:  

• legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

• legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

•  legami professionali;  

•  legami associativi;  

•  legami societari;  

•  legami politici;  

•  legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 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 
 

_______________________________ _____________________________ 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta spesa.      Caltanissetta lì, 27-06-2022
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