
                                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 ORIGINALE  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

N.  27  del 16/03/2021 

N._116   del registro generale del 16/03/2021 

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo 
con diritto a pensione anticipata “Quota 100- CUMULO " della 
dipendente di ruolo a tempo indeterminato Sig.ra ZINGALES 
Rosaria, con decorrenza 1 

0 
aprile 2021 (ultimo giorno di 

servizio 31/03/2021). 

L'anno duemilaventuno il giorno  SEDICI  del mese di  MARZO nel proprio Ufficio 

                                        OMISSISS…….. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti gli ordinamenti dell'ex CPDEL /CPI e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione 

ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione 

del trattamento di quiescenza e previdenza; 

Viste le disposizioni in materia pensionistica con particolare riferimento al D.L. n. 4 del 28/01/2019; 

 

Ritenuto di dover prendere atto dell'attestato di ricezione di documentazione telematica, n. protocollo INPS 

INP INPS INPS.4800.15/03/2021.0160079, tramite delega patronato EPAS, (acquisita dall'Ente in data 

15/03/2021, prot. N.4319), con decorrenza 01/04/2021e cessazione del rapporto di lavoro al 

31/03/2021(ultimo giorno di servizio);  

Di dare atto che alla data del 31/03/2021, la dipendente Zingales Rosaria, avrà maturato un servizio utile ai 

fini del diritto del trattamento di quiescenza di anni 41, mesi 3; 

Rilevato che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs 267/2000;  
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Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto il D.L. n. 4 del 28/01/2019; 

Visto l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

DETERMINA 

1. Di prendere atto dell'attestato di ricezione di documentazione telematica n. protocollo INPS 

INPS.4800.15/03/2021.0160079, tramite delega patronato EPAS, la quale ha presentato domanda di 

"Pensione Anticipata Quota 100 (D L. 4/2019)- CUMULO  per conto della dipendente Comunale Zingales 

Rosaria, nata a Naso il 06/08/1958, rivestente il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo” Cat. 

"C", Cat. economica "C6", e di procedere al collocamento a riposo a far data dal 01/04/2021 (ultimo giorno 

lavorativo 31/03/2021); 

2. Di dare altresì atto che alla data del 31/03/2021, la dipendente Zingales Rosaria, avrà maturato un 

servizio utile ai fini del diritto del trattamento di quiescenza di anni 41, mesi 3, a condizione dell'esito 

positivo della domanda di computo in itinere; 

3. Di predisporre l'istruttoria e l'invio della documentazione necessaria relativa al trattamento di 

quiescenza e indennità di fine servizio all'INPS Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP competente cura 

del responsabile dell'U.O "Gestione Risorse Umane" del Comune di Naso; 

4. Di notificare il presente provvedimento all'interessato; 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente, nella 

sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA   IL RESPONSABILE DELLA  AREA 

        F.TO   Francesco Agnello            ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO    Dott.ssa Giuseppina Mangano 


