
COMUNE DI   MONTE   DI   PROCIDA 

                                                 Città metropolita di Napoli 
 

VII S E T T O R E 
 

DETERMINAZIONE  
 

Nr. 22   del 18.02.2020 

  
reg. gen.197 del 20.2.2020 

OGGETTO : Collocamento a riposo per limiti di età dipendente Vecchione 
Francesco. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;  
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il D.Lgs n. 165/2001; 
Richiamato il decreto Sindacale n. 7144 del 21/05/2019, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore VII. 
Richiamata  la  Legge  n.  124/2011  e  la  Legge  n.  14/2012  Disposizioni  in  materia  di  
trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle 
casse gestite dall’ex INPDAP; 
Preso atto che il dipendente Vecchione Francesco, nato a Monte di Procida (NA) il 
12.08.1953, ha raggiunto i limiti di età per il riconoscimento della pensione di vecchiaia con 
decorrenza 01.09.2020; 
Dato atto che il dipendente in parola è stato regolarmente iscritto alla Cassa Pensione Per 
Dipendenti Enti Locali con decorrenza 01.10.1983, Giusta DGC n. 414 del 20.08.1983; 
Atteso doversi provvedere all’adozione degli atti consequenziali di competenza, 

 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se non 
materialmente trascritti, di collocare in pensione il dipendente Vecchione Francesco cat. C 6, 
nato a Monte di Procida (NA) il 12.08.1953 con decorrenza 01.09.2020; 
Di stabilire il limite per il collocamento a riposo del dipendente de quo al 01.09.2020; 
Disporre la trasmissione della presente: 
Al responsabile del servizio finanziario;  
All’INPS; 
Al Sig. Vecchione Francesco; 
Ciascuno per quanto di competenza. 
Al Sindaco per l’esercizio del controllo amministrativo di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000. 

 
Il Responsabile del VII Settore                                                                                                                      
Dott.ssa Concetta Scuotto 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/00, che, pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 

                                                                 
                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                         Dott.ssa Michela Di Colandrea  

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 20.2.2020 

 
                                                          Il Messo Comunale  
                                                              F. Prisco 
 


