
 

 

 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VII SETTORE 

Servizio Personale 

 

DET nr. 30 del 26.03.2020 

R.G. nr.  318   Del 26.3.2020 

 

OGGETTO: Collocamento in pensione ordinaria anticipata con “QUOTA 100” del dipendente Prisco 

Francesco - decorrenza 01.10.2020. 

 

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; 

il vigente C.C.N.L.; 

Richiamato il decreto Sindacale n. 8150 del 10.06.2019, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del Settore VII. 
Premesso che: 

il  Dipendente Prisco Francesco nato a Monte di Procida il 01.05.1955, ivi residente a Corso Garibaldi  n. 49, 

alle dipendenze di questa Amministrazione Comunale  dal  01.03.1983, profilo professionale di Messo 

Comunale categoria “B”, posizione economica “ B7   ”, con istanza protocollo INPS n. 2112847000079  del 

10.03.2020, acquisita al nostro  protocollo generale n.4042 in data 13.03.2020, ha fatto richiesta di essere 

collocato in trattamento di quiescenza a decorrere dal 01.10.2020 per dimissioni volontarie (pensione 

anticipata) con regime “QUOTA 100; 
Visto 

il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale- n.23 del 

28/01/2019 recante nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della 

pensione anticipata, Pensione quota 100, pensione di cui all'art.24 comma 10, del Decreto legge 6 dicembre 

2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

Considerato 

in particolare l'art.14 del citato decreto che attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di 

conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni: 

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni 

e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti 

presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto 

alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, 

diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il 

trattamento pensionistico; 

Dato atto che il dipendente in parola è stato inserito nella Dotazione Organica dell’Ente 
con decorrenza 01.03.1983,Giusta DGC n. 689 02/12/1982; 
Constatato che in base al riscontro effettuato degli atti di questo ufficio, alla data 
dell'effettivo collocamento a riposo (01.10.2020) il dipendente in argomento maturerà il 
seguente e complessivo periodo utile al fine del trattamento in quiescenza:  

 

1. Servizio prestato presso il Comune di Monte di Procida dal 01.03.1983 al 30.09.2020 
pari ad ANNI  37  MESI 6   e GIORNI 29; 

2. Età anagrafica pari a ANNI 65 MESI 4 GIORNI 29; 



3. Valutazione servizio  Militare di Leva, pari ad ANNI 01 MESI 00 e GIORNI 25; 
4. Ricongiunzione art 2 L. 29/79 MESI 6; 
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 a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) il  

dipendente PRISCO FRANCESCO, nato in Monte di Procida il 01.05.1955, con decorrenza 01.10.2020, ai 

sensi dell'art.14 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (QUOTA 100).  
Di stabilire il limite per il collocamento a riposo del dipendente de quo al 30.09.2020; 
Disporre la trasmissione della presente: 
Al responsabile del servizio finanziario;  
All’INPS; 
Al Sig. Prisco 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 26.3.2020 

 
                                                            Il Messo Comunale  
                                                                F. Prisco 
 

 


