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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ
DIPENDENTE DI RUOLO D’APOLITO DOMENICO. DECORRENZA 01
LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza N. 22DP001600 del 03/05/2022, acquisita al prot. generale dell’Ente in entrata al
n. 14452/2022, con la quale il dipendente a tempo pieno e indeterminato D’Apolito Domenico,
nato ad Agropoli (SA) il 05/06/1955, in servizio presso questo Ente a far data dal 31/03/1980,
inquadrato nella categoria B, posizione economica B8, chiede di essere collocato a riposo con
effetto dal 01/07/2022, avendo maturato, a quella data, il requisito per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, ai sensi della normativa vigente per i lavoratori dipendenti della pubblica
amministrazione, pari, per l’anno 2022, ad anni 67;
Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’art. 24 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012, “Decreto Legge
n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 – limiti
massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni” e la circolare I.N.P.S. n.
35 del 14/03/2012;
Atteso:
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-

che il requisito dell'anzianità anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione
anticipata è soggetto ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di
adeguamento alla speranza di vita;
che con D.M. 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) è stato
determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013;

Rilevato che il dipendente D’Apolito Domenico, nato ad Agropoli (SA) il 05/06/1955, in servizio
presso questo Ente a far data dal 31/03/1980, in data 05/06/1955 ha compiuto 67 anni, e alla
data del 30/06/2022 (ultimo giorno di servizio) avrà maturato i requisiti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, ai sensi della vigente normativa;
DETERMINA
per quanto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato:
1. di collocare a riposo per raggiunti limiti d’età (anni 67), con effetto dal 01/07/2022, il

dipendente D’Apolito Domenico, nato ad Agropoli (SA) il 05/06/1955, in servizio presso
questo Ente a far data dal 31/03/1980, inquadrato nella categoria B, posizione
economica B8, ai sensi della riforma previdenziale di cui all’art. 24 del D.L. n. 201/2011,
convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, dando atto che il rapporto di impiego si intende
cessato a tutti gli effetti di legge alla data del 30/06/2022;
2. di notificare il presente atto al dipendente interessato, al Responsabile dell’Area di

appartenenza del dipendente e al Commissario Prefettizio;
3. di trasmettere tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti alla

sede INPS – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA
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