
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI GIARDINELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Repertorio Generale n.409 del 19/05/2020 
Determinazione n.214   del  19/05/2020                

 
 
Oggetto:Risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/09/2020 
dell’Istruttore Amministrativo – FERRANTE FERDINANDO – nato a Giardinello il 
10/08/1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
PREMESSO CHE: 

− il sig. Ferrante Ferdinando nato a Giardinello il 10/08/1953, dipendente a tempo indeter-
minato di questa Amministrazione - Profilo Professionale «Operaio» - Categoria Giuridica 
A/1 – Posizione Economica A/4 - alla data del 10 agosto 2020 compirà il 67° anno di età; 

− con nota prot. n. 5337 del 16/04/2020 è stato trasmesso il preavviso della risoluzione del 
rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2020 per superati limiti di età. 

 
VISTO l’art.24 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n.214/2011, re-
cante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che ma-
turano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 01/01/2012; 
 
RICHIAMATO il disposto dell’art.24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensio-
ne di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2013, già 
disciplinati dall’art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06/12/2011 e dal Decreto MEF 
del 16/12/2014 che ha fissato i requisiti anagrafici di accesso al pensionamento per età in 66 anni e 
10 mesi dal 01/01/2016; 
 
RILEVATO che con Decreto 05/12/2017 in GURI del 12/12/2017 i requisiti anagrafici risultan-
ti al 31/12/2018 sono stati incrementati di 5 mesi e quindi dal 01/01/2019 sono stati fissati in an-
ni 67, mesi 00 e giorni 00; 
 
CONSIDERATO che il requisito dell’età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria 
per il triennio 2019-2021, risulta essere di 67 anni e mesi 00 e giorni 00 congiuntamente ad una 
anzianità contributiva non inferiore ad anni 20, come precisato dall’Inps con la circolare n.62 del 
04/04/2018; 
 
VISTO il fascicolo personale del sig. Ferrante Ferdinando nato a Giardinello il 10/08/1953, ca-
teg. A1 posizione economica A4 del C.C.N.L. 21/05/2018, dal quale si rileva che è stato assunto 
con concorso pubblico per titoli ed esami e compie anni 67 mesi 00 e giorni 00 alla data del 
10/08/2020; 
 
VERIFICATO che il predetto è stato assunto ed immesso in servizio il 31/12/1982 con contratto 
individuale; 
 
VISTO il capo VII il quale ha aggiunto con l’art. 6 del C.C.N.L. integrativo del 13/05/1996, 
l’art.27 ter – lettera a) al C.C.N.L. del 06/07/1995, e stabilisce che la cessazione del rapporto di la-
voro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al rag-
giungimento dell’anzianità massima di servizio; 
 
CONSIDERATO che l’art.27 quater aggiunto con l’art.6 del C.C.N.L. integrativo del 13/05/1996 
al C.C.N.L. del 06/07/1995 dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera a) 
sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista; 
 
CONSIDERATO che in applicazione della normativa contrattuale la data di risoluzione del rap-
porto di lavoro per il compimento del limite di età – 07/01/2020 – deve farsi decorrere dal primo 
giorno del mese successivo al compimento del limite di età cioè dal 01/02/2020; 
 
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 19/02/2015, relativamente 
alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro; 
 



 

VISTO il p. 3 del messaggio INPS n.1405 del 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggetti che 
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la pen-
sione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito 
anagrafico o contributivo; 
 
CHE il dipendente Ferrante Ferdinando ha prestato servizio: 

− dal 31/12/1982 con orario intero 36 ore su 36 settimanali pari al 100,00% come da delibera 
di G.M. n. 419 del 30.12.1982. 

 
CONSIDERATO che in base alla vigente legislazione pensionistica, i requisiti per il diritto alla 
pensione di vecchiaia con una età di 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione, mentre la pensione 
di anzianità per gli anni 2019–2021 (art. 15 D.L. 28/02/2019 n. 4 convertito in Legge 
28/02/2019 n. 26), si consegue con 42 anni e 10 mesi di servizio utile per gli uomini e 41 anni e 10 
mesi per le donne, per cui il dipendente alla data del 10/08/2020 matura la pensione di vecchiaia 
con la seguente anzianità contributiva: 

 
Servizio utile e età anagrafica 

 
Periodo 

 
Diritto 

 dal al aa    m g 
di ruolo a tempo indeterminato  
orario pieno 

31/12/82 31/08/2020 37 8 0 

Totale servizi  ai fini del diritto e della misura 37 8 0 

 
CHE la carriera lavorativa dopo l’inquadramento in ruolo ha avuto i seguenti passaggi economici: 

− dal 31/12/1982 al 25/06/1983 – III° livello del DPR n. 810/80; 

− dal 01/07/1988 al 31/10/1998 – III° livello del DPR n.333 del 03/08/1990, come da deli-
bera di Giunta Municipale n.185 del 09/05/1991; 

− dal 01/11/1998 al 31/03/1999 – Categoria A1 come da tabella C di corrispondenza per il 
primo inserimento nella nuova classificazione del CCNL del 31/03/1999; 

− dal 01/04/1999 al 31/12/1999 – Categoria A2 come da determina n.375 del 03/10/2000; 

− dal 01/01/2000 al 30/04/2004 – Categoria A3 come da determina n.539 del 18/10/2001; 

− dal 01/05/2004 in poi – Categoria A4 come da determina n.563 del 10/12/2004. 
 
VISTO il C.N.N.L. sottoscritto il 21/05/2018 relativo al triennio economico 2016 - 2018 con il 
quale sono stati fissati i nuovi stipendi tabellari con le decorrenze dal 01/01/2016, dal 
01/03/2018 e dal 01/04/2018; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 440, prevede che:“Nelle more della definizione dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico 
relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si 
dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:  
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non-
ché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di di-
ritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, 
- dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e 
- dello 0,70 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; 
b) al personale di cui all’art.2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dell’elemento pere-
quativo una tantum ove previsto dai rispettivi contratti collettivo nazionali di lavoro riferiti al triennio 
2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1 gennaio 2019 fino al-
la data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 
che ne disciplinano il riassorbimento. 
 
CHE gli emolumenti contrattuali fissi e continuativi riferiti alla posizione economica del dipenden-
te alla data di cessazione (31/08/2020 ) sono i seguenti: 
 



 

Descrizione degli emolumenti Importo 
a) Retribuzione cat A1 – posizione economica A4                                        17.970,54 
b) Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A 30,21 x 12)                                362,52 

c) Vacanza contrattuale art.1, comma 440, lett. a) L. n.145/2018 (€ 10,48 x 12) 125,76 

d) Tredicesima (a+b+c)/12 1.538,23 
e) Indennità art. 4 c.3 ccnl  (5,38 x 12 mesi) 64,56 
f) Indennità di comparto (32,39 x 12 mesi) 388,68 

sommano 20.450,26 
g) Elemento perequativo prorogato L. n.145/2018, art.1, comma 440, lett. b) 324,00 

 
Totale trattamento economico al 31/08/2020                    

 
20.774,26 

 
DATO ATTO che l’INPS, Direzione Centrale Pensioni, con messaggio n.3224 del 30/08/2019 al 
punto 2 precisa che:“l’elemento perequativo“ non rientra nelle voci retributive di cui all’art. 13, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (quota A) e al punto 3 precisa “….non concorre alla 
determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e indennità premio di 
fine servizio,…..pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex INADEL”; 
 
VISTO l’art.15 del D.L. 28/01/2019 n.4, convertito in legge 28/03/2019 n.26 che sostituisce il 
comma 10 dell’art.24 del D.L. 201/2011 convertito in L. n.214/2011, stabilisce che:”A decorrere dal 
1° gennaio 2019….l’accesso la pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributi-
va di 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre tra-
scorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”; 
 
CONSIDERATO che occorre adottare formale l’atto che dichiari la risoluzione del rapporto di la-
voro del dipendente Ferrante Ferdinando per superati limiti di età;  
 
VISTO l’art.107, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 2000, n.267, che attribuisce ai responsabili 
di settore/servizio le competenze relativamente agli atti di amministrazione e gestione del perso-
nale; 

PROPONE 
1. Di dichiarare a decorrere dal 01/09/2020 la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato instaurato con il sig. Ferrante Ferdinando nato a Giardinello il 10/08/1953, (aa. 67 
mm. 00 e gg. 21) - ultimo giorno di servizio 31/08/2020 – per superati limiti di età; 

 
2. Di dare atto che il predetto copriva il posto di «Operaio» - Categoria Giuridica A/1 – Posizione 

Economica A/4 del C.C.N.L. 21/05/2018, dando atto altresì che il servizio al 31/08/2020 è di 
anni 37 mesi 08 e giorni 00 ai fini del diritto;  

 
3. Di stabilire che la retribuzione ordinaria annua lorda in godimento dalla su indicata dipendente 

alla data di cessazione dal servizio 31/08/2020, riferita alla Categoria Giuridica A/1 – Posizio-
ne Economica A/4 del C.C.N.L. 21/07/2009, comprensiva di miglioramenti economici previsti 
dal contratto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 è la seguente: 

Descrizione degli emolumenti Importo 
a) Retribuzione cat A1 – posizione economica A4                                        17.970,54 
b) Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A 30,21 x 12)                                362,52 

c) Vacanza contrattuale art.1, comma 440, lett. a) L. n.145/2018 (€ 10,48 x 12) 125,76 

d) Tredicesima (a+b+c)/12 1.538,23 
e) Indennità art. 4 c.3 ccnl  (5,38 x 12 mesi) 64,56 
f) Indennità di comparto (32,39 x 12 mesi) 388,68 

sommano 20.450,26 
g) Elemento perequativo prorogato L. n.145/2018, art.1, comma 440, lett. b) 324,00 

 
Totale trattamento economico al 31/08/2020                    

 
20.774,26 

oltre al trattamento economico accessorio che verrà quantificato in sede di trasmissione telematica 
all’INPS di Palermo per il conferimento della pensione e salvo riliquidazione per effettuo di rinno-



 

vo contrattuale qualora esso dovesse avere decorrenza anteriore alla data di risoluzione dal rap-
porto di lavoro; 
 
4. Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati al perdurare dell’attuale rapporto di la-

voro. Ove per qualsiasi causa, detto rapporto venga a subire modificazioni o a cessare prima del-
la data sopra indicata, l’efficacia della presente va limitata alla data della intervenuta modifica-
zione o cessazione del rapporto di lavoro; 

5. Trasmettere copia della presente all’interessato al fine di averne legale conoscenza. 
          IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

                                              F.to Dott. Angelo Polizzi 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 
Vista la superiore proposta di determinazione; 
Ritenuta meritevole di approvazione; 
Vista la regolarità tecnica; 
Accertato che non sussistono situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della legge 
n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti del destinatario del presente atto. 

 
DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositi-
vo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
Giardinello, lì 19/05/2020 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E  
      SERVIZI ALLA PERSONA 

                     F.to Ing. Giuseppe Polizzi 
 


