
                        I L  D I R I G E N T E

Rilevato che la signora Navarra Maria Grazia, nata a Poggio Renatico (FE) il 06.06.1945, dipendente di 

ruolo con la qualifica di - Istruttore di P.M. -, compirà il 60  anno di età in data 06.06.2005;

Considerato che a norma dell'art. 99 del vigente regolamento organico per gli impiegati e salariati, la 

predetta deve essere collocata a riposo, per compimento del limite massimo di età (60  anno) a decorrere dal 

01.07.2005;

Vista la domanda della dipendente suddetta datata 23 marzo 2005 - Prot. n. 3323 - con la quale la 

dipendente in questione chiede di essere mantenuta in servizio per un biennio, oltre il compimento del 60  anno 

di età;

Visto l'art. 16 del D.L. n. 503 del 20 dicembre 1992 che si riporta di seguito:

"" E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti Pubblici non economici di permanere in servizio, con 

effetto dalla data di entrata in vigore della Legge 23.10.1992 n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i 

limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti "";

D E T E R M I N A



- di mantenere in servizio la signora Navarra Maria Grazia, dipendente di ruolo con la qualifica di 

"Istruttore di P.M." anche dopo il compimento del 60  anno di età, sulla base delle norme di cui all'art. 16 del 

D.L. n. 503 del 30.12.1992;

- di individuare nella persona del Funzionario Ufficio Pensioni Fulvia Monachese, la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

- di trasmettere una copia del presente provvedimento alla signora Navarra Maria Grazia e, per 

conoscenza, ai seguenti Settori e Uffici:

- Settore Attività Economiche - Sicurezza Urbana,

- Settore Servizi Finanziari-Contratti;

- Uffici: Gestione giuridica del Personale;

          Gestione economica del Personale (Stipendi e Pensioni) e, 

          per opportuna conoscenza all'Assessore al 

          Personale, alla R.S.U. aziendale e alle   OO.SS. 

          territoriali.
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