
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    250    DEL     17/04/2020 

PRESA  D'ATTO  COLLOCAMENTO  A  RIPOSO  D'UFFICIO  PER  LIMITI 
D'ETÀ,  CON  DECORRENZA  01.05.2020,  DEL  SEGRETARIO  COMUNALE 
DOTT.SSA LIA PIRACCINI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 6/11/2019, ad oggetto: “Convenzione tra 
i Comuni di  Cattolica, Montescudo - Monte Colombo e Gemmano   per la conduzione in 
forma associata del servizio di Segreteria Comunale – Approvazione”, e la conseguente 
convenzione, sottoscritta digitalmente  in data 8/11/2019 dai Sindaci dei Comuni aderenti;

Considerato  che  la  dott.ssa  Lia  Piraccini,  nata  a  Rimini  il  28  aprile  1955,  è  in 
servizio  quale titolare presso la suddetta sede di segreteria convenzionata, di cui il Comune  
di Cattolica è capofila,  ed iscritta alla fascia professionale “A” di cui all'art. 356, comma 1,  
del C.C.N.L dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001;

Vista la nota n. 3660 del 10.03.2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 
9090 del 11.03.2020 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali  –  Albo  nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  trasmette  il  proprio 
Decreto prot. n. 3394 del 05.03.2020 con il quale colloca a riposo d'ufficio per limiti d'età a 
decorrere  al  1°  Maggio  2020  (ultimo  giorno  di  servizio  30  Aprile  2020)  il  segretario 
comunale dott.ssa Lia Piraccini;

Visto l'art. 2, comma 5 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con 
legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4 
del decreto legge n. 201/2011 relativo al collocamento a riposo d'ufficio;

Vista  la  Circolare  n.  2  del  19  febbraio  2015  del  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica;

Visto l'art. 15, commi 1 e 2 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con legge 
n. 26 del 28 marzo 2019, per cui “… A decorrere dal 1°Gennaio 2019… l'accesso alla pensione  
anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e  
41 anni  e  10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento pensionistico decorre  trascorsi  tre  mesi dalla data di  
maturazione dei predetti requisiti”  e “… non trovano applicazioni dal 1° gennaio 2019 e fino al 31  
dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita dicui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Preso atto  che il suddetto Segretario Comunale ha dichiarato di aver maturato, alla 
data del 30 gennaio 2020, un'anzianità di servizio pari ad anni 42, mesi 3 e giorni 20;

Ritenuto di dover dare esecuzione al Decreto sopracitato e di  prendere atto del 
collocamento  a  riposo  d'ufficio  per  limiti  di  età  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Lia 
Piraccini, con decorrenza 01.05.2020 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 2020);

Visti:
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- 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

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di prendere atto della comunicazione, n. 3660 del 10.03.2020, assunta al protocollo 
generale  dell'Ente  al  n.  9090  del  11.03.2020 con cui  il  Ministero  dell'Interno – 
Dipartimento per gli  Affari  Interni  e  Territoriali  – Albo nazionale  dei  Segretari 
Comunali e Provinciali trasmette il proprio Decreto prot. n. 3394 del 05.03.2020 
con il quale colloca a riposo d'ufficio per limiti d'età a decorrere al 1° Maggio 2020 
(ultimo  giorno  di  servizio  30  Aprile  2020)  il  segretario  comunale  dott.ssa  Lia 
Piraccini;

2) di dare atto:

-  che,  conseguentemente,  il  rapporto tra  questo Ente in qualità  di  capofila  e  la  
dott.ssa Piraccini si intende cessato a tutti gli effetti di legge alla data del 1° maggio 
2020 (ultimo giorno di lavoro 30/04/2020);

- che, a decorrere dalla data del 1° maggio 2020 la sede di segreteria convenzionata 
di cui trattasi risulterà vacante;

3) di trasmettere copia del presente atto

- all'interessata dott.ssa Lia Piraccini;

-  al  Ministero  dell'Interno  ex  Agenzia  Autonoma  per  la  gestione  dell’Albo  dei 
Segretari Comunali e Provinciali ;

- alla Prefettura di Bologna ex AGES Emilia Romagna;

- ai Comuni di Montescudo – Montecolombo e Gemmano;

4) di individuare la Dirigente Settore quale responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi Ufficio Pensioni

Ufficio Presenze
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/04/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

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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