A.T.E.R. PESCARA

Titolario: 03.B - DETERMINA DIRETTORIALE

Segreteria Affari Generali

LE

Protocollo Numero I-2017-0015276 Del 11/12/2017

N. 351 DELL’ 11-12-2017
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE APPIGNANI ROBERTO.

GI

IL DIRETTORE

NA

DETERMINA DIRETTORIALE

OR
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E

AL
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PREMESSO CHE:
-Il Dipendente Appignani Roberto, nato a Terni il 30/05/1954, residente in Pescara alla Via Teofilo
D’Annunzio n. 21, è in servizio di questa Azienda dal 16/09/1974 a tempo indeterminato con
funzioni di livello A1;
- il Dirigente Finanziario, con nota prot.n.i-2017-0007390 del 27/06/2017 ha comunicato che il
predetto dipendente, pur non avendo raggiunto la prevista età anagrafica, presenta requisiti
contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico;
- dall’inserimento di tutta la situazione contributiva relativa ai servizio prestato risulta, alla data
del 04/03/2018, la seguente situazione previdenziale:
- Età: anni 63, mesi 9, giorni 7
- Anzianità contributiva: anni 43, mesi 5, giorni 19:
VISTA l’istanza che lo stesso lavoratore ha presentato in data 07/09/2017 prot.n. 0009717, con la
quale ha chiesto di essere collocato a riposo con decorrenza 05/03/2018;
VISTA la relazione del Dirigente Finanziario, prot.n.i-2017-0015275 del 11/12/2017, che si intende
parte integrante del presente atto;
RITENUTO di accogliere la domanda di pensione provvedendo alla risoluzione del rapporto di
lavoro attualmente in essere con il dipendente Appignani Roberto con decorrenza 05/03/2018
VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale

DETERMINA

CO

PI
A

CO

NF

1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di disporre, per quanto espresso in narrativa, il collocamento a riposo, su domanda, del
dipendente APPIGNANI ROBERTO, nato a Terni il 30/05/1954 , in servizio presso questa
Amministrazione a tempo indeterminato con qualifica A1 dal 16/09/1974;
3. di dare atto che lo stesso avrà maturato alla data del 04/03/2018 anni 43, mesi 5, giorni 19
di anzianità contributiva, prevista per il collocamento in pensione anticipata da parte
dell’INPS con decorrenza 05/03/2018;
4. di dare mandato all’Ufficio del personale per lo svolgimento degli adempimenti
conseguenti, con particolare riferimento al tempestivo inoltro della documentazione per la
liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di legge;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito Istituzionale Aziendale- sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33-2013 e succ. modifiche e integrazioni.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella
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