
 

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
DETERMINA N° 06 AMMINISTRATIVO del 07/03/2019 

 

OGGETTO: Dipendente Nicola Folino Gallo, profilo professionale  Vigile Urbano  - cat. C - posizione 

economica C1. collocamento a riposo per dimissioni con diritto a pensione anticipata "quota 100" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

IL dipendente di ruolo Nicola Folino Gallo nato a Martirano il 25/12/1956, profilo 

professionale  Vigile Urbano  - Cat. C1 - Posizione Economica C1, ha presentato istanza per il 

collocamento a riposo a decorrere dal 1° agosto 2019 considerando come ultimo giorno di lavoro il 

31.07.2019;  

 lo stesso dipendente si riserva di revocare la propria richiesta qualora, in sede di conversione 

in Legge del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, fossero apportate modifiche tali da incidere negativamente 

sulla propria posizione economico pensionistica; 

il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 all’art. 14 comma 6 lettera a) stabilisce che i dipendenti pubblici 

che maturano entro la data di entrata in vigore dello stesso i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di 

contribuzione conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 

l’art. 14 comma 6 lettera c) del sopra citato D.L. stabilisce che la domanda di collocamento a 

riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di mesi 6 (sei); 

considerato che il dipendente in parola è nato a Martirano il 25/12/1956 e che ha  maturato n. 

38 (trentotto) anni di anzianità contributiva, per cui ricorrono le condizioni di legge per il collocamento 

a riposo ai sensi del D.L. n. 4/2019, a decorrere dal 1° Agosto 2019;; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, si ritiene dare seguito al 

collocamento a riposo in pensione anticipata “quota 100” del dipendente di ruolo Sig. Nicola Folino 

Gallo, nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dal 1° Agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 

31/07/2019), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o 

eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;; 

 

ritenuta la propria competenza ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con delibera G.C. n. 130 del 1999 e successive modifiche, ed in base al Decreto del Sindaco n. 04 del 

29/06/2016 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

D e t e r m i n a 

1. di collocare, in base alla normativa di cui alla premessa e alle risultanze dell’istruttoria, in pensione 

anticipata “quota 100” a decorrere dal 1° agosto 2019 il Sig. Nicola Folino Gallo nato a Martirano il 

25/12/1956, profilo professionale  Vigile Urbano  - Cat. C1 - Posizione Economica C1; 

2. di accettare, in caso di conversione del D.L. 28/01/2019 n. 4 in Legge, con modifiche tali da incidere 

negativamente sulla posizione economico pensionistica del dipendente Sig. Nicola Folino Gallo, 

l’eventuale revoca dell’istanza di pensionamento; 

3. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario il compito di predisporre e trasmettere 

all’I.N.P.S. la pratica per l’erogazione del trattamento di pensione a favore del sig. Nicola Folino 

Gallo, con riserva dei futuri benefici contrattuali o di legge che allo stesso dovessero spettare; 

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 

dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-sezione di 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi; 

6. di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo in pensione 

anticipata “quota 100”; 

7. di trasmettere copia del presente atto all’interessato. 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to Assessore Piero Carullo 

VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.  
 

 

Il Responsabile del servizio amministrativo     Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 
    f.to Assessore Piero Carullo        f.to Assessore Piero Carullo 

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 
                 f.to Assessore. Piero Carullo 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 12/07/2019 ed 

annotata al n° dell'apposito registro. 

Lì, 12/07/2019 
 
f.to Il responsabile della pubblicazione 

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 


