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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 89

OGGETTO

Dipendente Signora Sebastiana Demuru – Istruttore Amministrativo
Servizi Demografici - Posizione giuridica C, Posizione economica C4.
Collocamento a riposo dal 01/07/2017 con la pensione contributiva
“Opzione Donna”

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre alle ore 13:00 in Atzara, nella solita
sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che la Signora Sebastiana Demuru , nata a Meana Sardo (Nu) il 31 Gennaio
1956, dipendente del Comune di ATZARA dal 17/11/1980 al 16/02/1981 e dal 01/08/1981 alla data
dichiarata di cessazione, attualmente con la qualifica di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C4, con istanza pervenuta il giorno 08/11/2016 ha chiesto di essere collocata a
riposo con decorrenza 01/07/2017 con diritto alla pensione anticipata – “Opzione Donna”, ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 nr. 243
DATO ATTO:

-

che la citata disciplina, modificata da ultimo con la legge di stabilità per il 2016 (legge 28
dicembre 2015 nr. 208), prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi necessari per il
conseguimento della pensione anticipata – “Opzione Donna”;

-

Che tali requisiti sono ulteriormente aumentati peri gli incrementi della speranza di vita, di
tre o mesi a partire dal 1° gennaio 2016 e che pertanto dal 1 gennaio 2016 occorrono 57 anni
e tre mesi per le donne.

-

Che l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 nr. 243 in via sperimentale, fino al 31
dicembre 2015, ha confermato la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58
anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

-

Che l’articolo 1, comma 281 della legge 28 dicembre 2015 nr. 208 ha esteso la facoltà
prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 nr. 243 anche alle lavoratrici
che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del
trattamento pensionistico sia successivo a tale data;
DATO ATTO che la dipendente Signora Sebastiana Demuru, in base agli atti esistenti

presso questo Comune, alla data dell’effettivo collocamento a riposo avrà maturato i seguenti
periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza
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CONSIDERATO che la decorrenza della pensione anticipata – “Opzione Donna” può
scattare dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo
requisito, anagrafico o contributivo, e che pertanto la dipendente Signora Sebastiana Demuru
richiede di accedere al trattamento di quiescenza con effetto dal 1° Luglio 2017;
RITENUTO pertanto, di dover accogliere la domanda di collocamento a riposo presentata
dalla Signora Sebastiana Demuru con decorrenza dal 1° Luglio 2017, avendo lo stessa raggiunto i
requisiti per il trattamento di pensione anticipata – “Opzione Donna”;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
VISTO il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373;
VISTO il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374;
VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335;
VISTE le circolari I.N.P.D.A.P. n. 34 del 17/12/2003 e n. 10 del 10/02/2004;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 281 della legge 28 dicembre 2015 nr. 208 che estende la facoltà
prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 nr. 243 anche alle lavoratrici che
hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento
pensionistico sia successivo a tale data;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della richiesta di collocamento a riposo con diritto alla pensione
anticipata – “Opzione Donna” presentata dalla Signora Sebastiana Demuru, nata a Meana Sardo
(Nu) il 31.01.1956, dipendente del Comune di ATZARA con la qualifica di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C4, con decorrenza 1° Luglio 2017;

DI COLLOCARE a riposo la Signora Sebastiana Demuru a decorrere dal 1° Luglio 2017
(ultimo giorno lavorativo 30 Giugno 2017), avendo la stessa maturato i requisiti previsti dalla
normativa vigente per il riconoscimento della pensione anticipata- “Opzione Donna”;
DI DARE ATTO che la Signora Sebastiana Demuru, alla data di cessazione dal servizio 30
Giugno 2017, avrà maturato il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza pari a anni 36 e
mesi 7, nelle componenti evidenziate nel prospetto sopra riportato;
DI DEMANDARE all’ufficio competente gli adempimenti conseguenti, con riferimento, in
particolare, al tempestivo inoltro della documentazione per la liquidazione della pensione nei
termini e con le modalità di cui alle circolari I.N.P.D.A.P. n. 34 del 17/12/2003 e n. 10 del
10/02/2004 e della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS)
ovvero per trattamento di fine rapporto (TFR);
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 15/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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