COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 2394

DEL 28/11/2019

PROPOSTA N. 2563 DEL 28/11/2019
OGGETTO
DIPENDENTI GIUSTI GIUSEPPE E BARBA GIANMARCO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E
COLLOCAMENTO IN PENSIONE

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO PERSONALE

Considerato che lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è entrato in
vigore in data 29.03.2018 ed è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 11.04.2018 – Parte seconda –
Supplemento n. 58;
Visto il Decreto del Presidente n.7 dell’8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che l’avvio
dell’effettiva gestione delle funzioni di ―Gestione Personale‖, ―Tecnologie dell’Informazione e della
comunicazione‖ ― Centro Unico Appalti‖, da parte dell’Unione, per i Comuni di Rufina, Londa, San
Godenzo, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rignano è partito il 1^ gennaio 2013;
Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 25 del
24.06.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Personale
Associato con decorrenza dal 19.06.2019 e fino al 31.12.2019;
Verificato che, nell’ambito delle competenze che rientrano nell’esercizio del potere di
organizzazione del rapporto di lavoro e di gestione del personale, per le materie non altrimenti
soggette alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento ed in particolare quelli inerenti il
periodo di prova, diritti patrimoniali di natura retributiva, diritti patrimoniali di natura indennitaria e
risarcitoria, progressione e avanzamenti e mutamenti di categoria, di posizione economica e di
profilo, i soggetti che esercitano le funzioni di direzione adottano propri atti di natura organizzativa;
Presa lettura dell’art. 2 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche sulle fonti in
materia di organizzazione degli uffici e del vigente Regolamento di organizzazione comunale ;
Fatto presente che il dipendente di ruolo Sig. Giusti Giuseppe nato a Pelago (FI) il 15.01.1955 e
residente a Pontassieve (FI) in Via della Repubblica, 190, con la qualifica di Specialista per le
Attività Tecnico Progettuali Cat. D1 Posizione econ. 5 ha presentato domanda di collocamento in
pensione a decorrere dal 1° Gennaio 2020, ultimo giorno lavorativo 31 Dicembre 2019;
Fatto presente che il dipendente di ruolo Sig. Barba Gianmario nato a Pelago (FI) il 28.11.1956 e
residente a Pontassieve (FI) in Via P.P.Pasolini, 25, con la qualifica di Agente di Polizia Cat. C
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Posizione econ. 4 ha presentato domanda di collocamento in pensione a decorrere dal 1° Gennaio
2020, ultimo giorno lavorativo 31 Dicembre 2019;
Accertato dagli atti in possesso di questo Servizio Personale Associato che i sunnominati GIUSTI
GIUSEPPE e BARBA GIANMARCO hanno maturato un periodo utile a pensione, comprensivo di
ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79, rispettivamente di anni 42, mesi 10 e di anni 43 mesi
01;
Visto l'art. 24, comma 10 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011
che stabilisce:
1.
nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire
dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata (rispetto all’età prevista per il pensionamento) si
consegue a condizione che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli
uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti
nell’anno 2012;
2.
tali requisiti sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese per l’anno
2014;
3.
rimangono fermi gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 (pari
a tre mesi) previsti dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
4. Il decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100, collegato alla legge di Bilancio 2019, ha
confermato il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per la pensione anticipata. I requisiti
restano pertanto, come per il 2018, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per
le donne,
Accertato quindi che i sunnominati dipendenti hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa in
vigore in materia pensionistica e che, altresì, ha rispettato i termini di preavviso di cui all’art. 12 del
CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali del 09/05/2006;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Visto l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D. Lgs 267/00 ―Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali‖;
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1) Di collocare in pensione, su domanda, a decorrere dal 1° Gennaio 2020 il dipendente di
ruolo Giusti Giuseppe , con la qualifica di Specialista per le Attività Tecnico Progettuali Cat.
D1 Posizione econ. 5, avendo maturato il diritto a pensione.
2) Di collocare in pensione, su domanda, a decorrere dal 1° Gennaio 2020 il dipendente di
ruolo Barba Gianmarco, con la qualifica di Agente di Polizia Cat. C Posizione econ. 4,
avendo maturato il diritto a pensione;
3) Di dare atto che gli stessi, in base alla legislazione vigente, hanno diritto al trattamento di
quiescenza ed ad un’anzianità di servizio utile a pensione pari ad anni 42, mesi 10 il Sig.
Giusti e anni 43 mesi 01 per il Sig. Barba;
4) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere Favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico-amministrativa
del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

Pontassieve, 28/11/2019

Il Responsabile del Servizio
LEPRI TIZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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