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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE
la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;
con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato
il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017:
-

VISTO l’art. 6 lettera I) della LR. Lazio 30/02:
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione commissariale n° 36 del 17.11.2016;
VISTO il D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008;

-

PREMESSO che con delibera commissariale n. 36 del 17.11.2016 la dott.ssa Nicoletta
Paniccia è stata nominata direttore generale dell’Ater della Provincia di Frosinone;
CONSIDERATO che ai sensi della L. n. 214/2011 i requisiti anagrafici previsti per la pensione
di vecchiaia costituiscono un limite insuperabile se non per il trattenimento in servizio o per il
lasso di tempo strettamente necessario ed occorrente al fine di far conseguire all’interessato
la prima decorrenza utile della pensione nell’ipotesi in cui non sia immediata:
CONSIDERATO ALTRESI’ che le amministrazioni con atto motivato e senza pregiudizio per
la funzionale erogazione dei servizi possono a decorrere dalla maturazione del requisito di
anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal
01.01.2012 dall’art. 24 commi 10 e 12, del Lx Lgs. n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla legge. 22.12.2011 n. 214, risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi e
comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dar luogo a riduzione
percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 ha disposto in sostanza la
cancellazione delle penalità sino al 31.12.2017. Nello specifico la penalità non viene applicata
alle pensioni aventi decorrenza dal 01.01.2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017.
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

VISTO IL d.l. n. 98/2011 conv. in Legge 111/2011
VISTO il li L. 13 8/2011 conv. in Legge n. 138/2011
VISTA la Legge n. 214/2011 (Fornero)
VISTO il D.L. n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di prendere compiutamente atto di quanto sopra disposto dalla normativa richiamata in
narrativa, nonché del parere espresso con nota, acquisita agli atti, della Direzione
Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio del
03.01.2017 n. 44
3. Di prendere atto altresì dell’avvio delle attività necessarie ai fini dell’accertamento
del diritto al trattamento pensionistico del personale dipendente, da parte delle
competenti strutture onde procedere, conseguentemente, a porre in essere le
procedure per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della suddetta
normativa.
4. La presente è trasmessa al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale
VISTO il parere rilasciato dal CCNL Federcasa, Settore Giuridico Amministrativo, assunto
agli atti dell’ente con prot. n. 17863 del 27.12.2016;
VISTO il parere vincolante rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale
e Sistemi Informativi Area Trattamento di previdenza e quiescenza acquisito agli atti
dell’ente con prot. n. 44 del 03.01.2017;
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE No 7 DEL 20.02.2017

DIRIGENTE AREA
A MM. VA

DIRIGENTE AREA

DIRIGENTE AREA GESTIONE

TECNICAAREA
DIRIGENTE

OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE
PER COLLOCAMENTO A RIPOSO LINEE DI INDIRIZZO
-

RESPONSABILE
UFFICIO

RESPONSABILE RPC
L. 190/2012

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

-

DIRETTORE GENERALE

Risoluz rapporto lavoro dip coli o riposo
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Esterisore
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