
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” 

Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7  “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie” 
Delibera della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015. 

 
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
n.  221                    Del          04/08/2015 

   Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, in deroga all’art. 24 del D.L. 201/2011 
come convertito in L. 214/2011 (c.d. Legge Fornero) a seguito di dichiarazione di 
eccedenza del personale di cui all'art. 2, comma 3 del D.L. 101/2013 convertito nella 
L. 125/2013, - della dipendente Sig.ra P. A. - a decorrere dal 01/10/2015 – 
Conseguimento del diritto a pensione. 

 
 

Il Dirigente  
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 28 ottobre 2014 avente 
per oggetto: “Contributo delle Province alla riduzione della spesa pubblica di cui al D.L. 95/2012 e 
al D.L. 66/2014 – Piani di Razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di 
personale – Atto di indirizzo”,  ed il relativo contenuto;  

VISTE  le dichiarazioni con le quali n. 21 dipendenti interessati hanno fatto pervenire dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti pensionistici 
unitamente alla documentazione probatoria in loro possesso;  

VISTA la nota del Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, Programmazione e 
Pianificazione prot. n. 23161 del 27.11.2014, con la quale la predetta modulistica debitamente 
sottoscritta da n. 21 dipendenti interessati, unitamente alla documentazione dagli stessi inoltrata a 
corredo, è stata inviata alla Direzione provinciale dell’I.N.P.S., e le successive note prot. n. 04952 
del 13.3.2015 e prot. n. 05594 del 23.3.2015, con le quali è stata inviata alla Direzione provinciale 
dell’I.N.P.S. la documentazione integrativa, consegnata da alcuni dei suddetti dipendenti, in 
relazione alla rispettiva posizione previdenziale; 

VISTA  la nota  della Direzione Provinciale dell’INPS, prot. n. 26637 del 6.2.2015, assunta al 
protocollo dell’Ente al n. 02874 in data 12.2.2015, con la quale sono state trasmesse n. 18 
certificazioni, con la riserva di verificare le posizioni di n. 2 dipendenti; 

RICHIAMATA  la deliberazione dell Amministratore Straordinario n. 32 del 24 giugno 2015 
avente per oggetto: “Razionalizzazione spesa del personale nel biennio 2015-2016. Dichiarazione 
di soprannumerarietà del personale a tempo indeterminato. Modifica della dotazione organica; 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 191/SA del 30 giugno 2015 avente per oggetto: 
“Deliberazione n. 32 del 24.06.2015. Misure di razionalizzazione della spesa del personale. 
Individuazione eccedenze di personale e piano di pensionamento”, con la quale: 

• si individua il personale che presenta i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva che 
determinano il conseguimento del trattamento pensionistico “pre-Fornero”  entro il 
31/12/2016; 

• si dispone che: con nota formale ai dipendenti interessati, in relazione alle diverse 
decorrenze indicate nei certificati I.N.P.S., sarà data preventiva comunicazione della 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e conseguente collocamento in quiescenza - ai 
sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013-, con rispetto 
del termine di preavviso di sei mesi - previsto dall’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, 



 
 

 

convertito con Legge 133/2008 e ss.mm. e ii-, i quali sono invitati ad inoltrare quanto prima 
apposita domanda di pensione all’Istituto di previdenza; 

 

ATTESO che la Sig.ra Piras Assunta rientra fra i dipendenti dichiarati in soprannumero ai sensi 
della deliberazione n. 32 del 24 giugno 2015 e della determinazione n. 191/SA del 30 giugno 2015 e 
che il suo collocamento a riposo trova giustificazione nell’art.2 c.11 lettera a) del D.L. 95/2012 
“applicazione ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, al 
fine del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina 
vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento 
medesimo entro il 31/12/2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime 
di decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’Ente di 
appartenenza della certificazione di tale diritto”,  

PRESO ATTO che: 

• la Sig.ra Piras Assunta nata il 01/05/1951 ha raggiunto i requisiti previsti dalla normativa 
previgente alla Legge 2014/2011 per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della 
gestione dipendenti pubblici dell’I.N.P.S. con decorrenza 12/07/2014, data di apertura della 
relativa finestra, come da certificazione trasmessa dall’I.N.P.S. con nota prot. n. 26637 del 
6.2.2015, assunta al protocollo dell’Ente al n. 02874 in data 12.2.2015  ; 

• con nota prot. n. 14357 del 21/07/2015, nel rispetto dei termini di preavviso (art.72, comma 
11 del D.L. 112/2008) è stato comunicato alla dipendente che sarebbe stata collocata a 
riposo a decorrere dal 01/02/2016; 

• con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 14740 del 27/07/2015, la dipendente in 
questione ha espressamente rinunciato volontariamente ad una parte del periodo di 
preavviso (n. 4 mesi) chiedendo di essere collocata a riposo a far data dal 01/10/2015; 

VISTO l’art. 12 del CCNL del 9.5.2006 “Termini di preavviso” ed in particolare il comma 5: “È in 
facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il 
rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. 
In tal caso non si applica il comma 4 (indennità sostitutiva per mancato preavviso)”;   

RITENUTO che per le motivazioni organizzative/funzionali esposte nella Delibera 
dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 24.06.2015 nulla osta al rilascio del consenso alla 
dipendente Sig.ra Piras Assunta di risolvere il rapporto di lavoro senza fruire di tutto il periodo di 
preavviso previsto, ma solo di una parte e quindi con decorrenza del collocamento a riposo a far 
data dal 01/10/2015; 

DATO ATTO che la dipendente Sig.ra Piras Assunta assunta in ruolo il 01/10/2006 con 
deliberazione n. 81 del 20.12.2006, alla data del 30/09/2015 avrà maturato una età anagrafica di 64 
anni, 05 mesi, 00 giorni, nonché anni 37, mesi 03 e giorni 12 di servizio utile ai fini del 
collocamento a riposo di cui anni 06, mesi 02 e giorni 11 ricongiunti e/o riscattati ; 

VISTI 

� l’art. 2, comma 11 e ss. del D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.;  

� l’art. 2, comma 3 e ss. del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013; 

� la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica 
n. 3 del 29.07.2013, avente per oggetto “Art. 2 del Decreto legge n. 95 del 2012, convertito in 
L. n. 135 del 2012, c.d. “Spending review” – pensionamenti in caso di soprannumero” 



 
 

 

� la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica 
n. 4 del 28.04.2014, avente per oggetto “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e 
riduzione della spesa di personale. Dichiarazioni di eccedenza e prepensionamento”; 

� il Messaggio INPS n. 4834 del 21.05.2014; 

� il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

− Di collocare a riposo, per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, senza fruire del 
periodo intero di preavviso previsto, ma solo di n. 2 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2015, 
la Sig.ra Piras Assunta, nata ad Iglesias il 01/05/1951, dipendente di questo Ente con il 
profilo di “Funzionario Amministrativo”, categoria D, posizione economica D3, in deroga 
all’art. 24 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 
n.214 (c.d.“Legge Fornero”) a seguito di eccedenza di personale di cui al D.L. 101/2013 
come convertito in Legge 125/2013; 

−  Di demandare all’ufficio del personale la predisposizione degli atti necessari al fine di 
garantire alla interessata la liquidazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza 
previsti e di trasmettere il presente provvedimento e la relativa documentazione 
amministrativa e contabile necessaria all’I.N.P.S. gestione Dipendenti Pubblici di Cagliari; 

− Di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente Sig.ra Piras Assunta; 

 
 

Il Dirigente  
f.to. Dott.ssa Speranza Schirru 

 


