
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    352    DEL     10/05/2019 

DIMISSIONI  PER  ANTICIPO  PENSIONISTICO  DENOMINATO  "APE 
SOCIALE"  CON  DECORRENZA  09.07.2019  DELLA  DIPENDENTE  DI 
RUOLO CARLA FRATERNALI, INSEGNANTE SCUOLA MATERNA, CAT. C-
C5. PRESA D'ATTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO PENSIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art.  1,  commi da 179 a 186,  della Legge 11.12.2016,  n. 232 così  come 
modificato  dall'art.  18  del  D.L.  n.  4/2019  convertito  con  modificazione  dalla  legge  n. 
26/2019  ove è disposto, fra l'altro, che in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 
dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  
del  comma  179,  al  compimento  del  requisito  anagrafico  dei  63  anni,  è  riconosciuta 
un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al 
beneficio  e  il  conseguimento  dell'età  anagrafica  prevista  per  l'accesso  al  trattamento 
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

VISTO il D.P.C.M 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione delle suddette 
disposizioni, così come modificato dalla legge n. 205/2018;

VISTI gli  artt.  5 e 6 del  D.P.C.M. 23 maggio 2017,  n. 88,  in cui  è previsto che 
l'istruttoria  della  domanda  per  l'accertamento  delle  condizioni  per  l'accesso  all'anticipo 
pensionistico  denominato  APE  sociale  è  svolta  dalla  sede  territoriale  dell'INPS  che 
comunica all'interessato l'esito istanze;

PREMESSO  che  la  dipendente  di  ruolo  Carla  Fraternali,  nata  il  27.07.1954, 
inquadrata  nella  categoria  “C”  posizione  economica  “C5”  con  profilo  professionale 
“Insegnante Scuola Materna”,  essendo una lavoratrice dipendente che, al momento della 
decorrenza dell'APE sociale, svolge o ha svolto in Italia, in via continuativa, da almeno sette 
anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle attività 
lavorative  elencate  nell'allegato  A  del  D.M 5  febbraio  2018 ed  essendo in  possesso  di  
un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (ridotta fino a 34 se lavoratrice con figli), in 
data  25.10.2018 ha  presentato all'INPS domanda di  riconoscimento  delle  condizioni  di 
accesso all'APE sociale;

-  che  l'INPS,  a  seguito  dell'istruttoria  della  suddetta  domanda,   con  nota  del 
20.12.2018  ha  comunicato  alla  dipendente  che  i  requisiti  e  le  condizioni  per  l'accesso 
all'APE sociale  di  cui  all'art.  2  del  D.P.C.M. n.  88/2017 sono stati  perfezionati  in  data  
27.07.2017 e che,  sussistendo la  relativa copertura finanziaria  può accedere all'indennità  
APE sociale presentando la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici;

-  che  la  dipendente,  in  data  02.05.2019,  ha  inoltrato  telematicamente  all'INPS 
domanda di anticipo pensionistico per APE SOCIALE  n. 2057815700159;

-  che la  concessione dell'indennità  è subordinata alla  condizione che il  soggetto 
abbia cessato l'attività lavorativa;
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VISTA la lettera assunta al n. 17027 del protocollo generale di questo Ente in data  
03.05.2019, con la quale la dipendente di ruolo Carla Fraternali comunica le dimissioni con 
decorrenza 09.07.2019, facendo presente che l'ultimo giorno di lavoro sarà il 08.07.2019 e 
precisando di aver diritto a percepire l'indennità denominata APE sociale;

DATO  ATTO  che  l'indennità  di  fine  servizio  verrà  liquidata  alla  data  del 
raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto che la dipendente Carla 
Fraternali,  nata  il  27.07.1954,  “Insegnante  scuola  materna”  -  cat.  C-C5,  può 
accedere  all'indennità denominata APE Sociale, 

2) di dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge 
alla  data  del  08.07.2019,  ultimo  giorno  di  servizio,  poiché  la  dipendente  ha 
comunicato le sue dimissioni con decorrenza 09.07.2019;

3) di trasmettere la documentazione relativa al trattamento d'indennità premio di fine 
servizio all'INPS Gestione ex INPDAP alla data del raggiungimento dei requisiti 
per il collocamento a riposo;

4) di  individuare  la  dott.ssa  Nicoletta  Gabellini  quale  responsabile  dell'istruttoria  e 
l'istruttore  direttivo  con  posizione  organizzativa  dott.  Francesco  Bendini  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane Ufficio Stipendi

Ufficio Presenze

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  10/05/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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