ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 42
Oggetto: Collocamento a riposo con decorrenza 01/07/2020 della dipendente Sig.ra Giselda Molinari.
Data 26/05/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi dell’art.20 dello statuto il Direttore ha la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri
e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
Premesso che la dipendente Signora Giselda Molinari in servizio presso l’Ente Parco Regionale del Conero con il
profilo professionale di “Istruttore amministrativo” – categoria C, posizione economica C3 – a tempo pieno ed
indeterminato, ha presentato la comunicazione di pensionamento a far data dal 01/07/2020 ultimo giorno
30/06/2020;
Vista la domanda di pensione di vecchiaia, presentata all’Inps in data 22/01/2020 prot. 0300 .22/01/2020.0015345
dalla dipendente Signora Giselda Molinari e comunicata all’Ente, con la quale la suddetta dichiara di aver
conseguito per limite anagrafico di età il diritto alla pensione e di cessare il rapporto di lavoro il 30 giugno 2020 a
raggiungimento degli anni 67;
Presa visione del fascicolo personale della dipendente si accerta quanto segue:
 con delibera di Giunta Esecutiva n.145 del 30/09/2005 dell’allora Consorzio Parco del Conero, divenuto
Ente Parco Regionale del Conero – L.R. n.11/2006, la Signora Giselda Molinari è stata immessa in ruolo
con decorrenza dal 01 novembre 2005 con qualifica “Istruttore amministrativo” categoria C1, assegnata
all’Ufficio Segreteria e Protocollo;
 la dipendente maturerà alla data del 30/06/2020 presso l’Ente un periodo di servizio pari a 14 anni e 8
mesi, che andranno sommati a quanto maturato nelle precedenti carriere lavorative;
Dato atto che la dipendente Giselda Molinari matura il diritto alla pensione di vecchiaia avendo raggiunto alla data
di cessazione i 67 anni di età ed una contribuzione superiore a 20 anni, così come risulta dalla posizione
contributiva dell’interessata, e che la decorrenza della stessa è dal primo giorno del mese successivo alla data di
conseguimento dell’età;
Preso atto che la dipendente ha rivolto domanda per essere collocata a riposo dal giorno successivo al compimento
dell’età anagrafica;
Rilevato quindi che la dipendente secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme contrattuali
relativa al personale degli Enti locali possiede i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico e pertanto può
essere collocata a riposo;
Ritenuto di prendere atto delle dimissioni della dipendente Giselda Molinari e di collocarla a riposo con diritto alla
pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei termini previsti dalla legge a decorrere dal 01 luglio 2020 (Ultimo
giorno di servizio 30/06/2020), come da richiesta della stessa;
Richiamato l’Art.12 del CCNL 09.05.2006 che prevede al comma 1, “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a) due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni;
e 2 “In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà;”;

Dato atto che il termine di preavviso risulta rispettato;
Considerato che il contratto di lavoro della Signora Giselda Molinari si intende risolto per dimissioni volontarie
per collocamento a riposo con decorrenza 01 luglio 2020;
Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126
del 2014;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
2) di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate in data 20 aprile 2020 dalla dipendente Signora Giselda
Molinari, cod. Fisc.: MLNGLD53H55A334C, in servizio presso l’Ente Parco Regionale del Conero con profilo
Istruttore amministrativo – categoria C posizione economica C3 – a temo pieno ed indeterminato, avendo
maturato i requisiti previsti per legge per essere collocata a riposo;
3) di dare atto che risulta rispettato il termine di preavviso di due mesi richiesto per l’anzianità di servizio
lavorativa, così come previsto dall’Art.12 CCNL 09.05.2006;
4) di collocare a riposo la dipendente Signora Giselda Molinari con decorrenza dal 01 luglio 2020, ultimo giorno
di servizio 30 giugno 2020, fatto salvo diverse normative ed eventuali comunicazioni da parte dell’INPS;
5) di dare atto che il rapporto di lavoro con la Signora Giselda Molinari si intende risolto a decorrere dal
01/07/2020, cancellando con la medesima decorrenza la dipendente dai ruoli organici dell’Ente;
6) di inviare alla dipendente la comunicazione circa la presa d’atto delle dimissioni per collocamento a riposo con
diritto alla pensione di vecchiaia.
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti e pubblicata ai fini della trasparenza
amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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PER L’UFFICIO RAGIONERIA PERSONALE
In ordine alla presente determinazione
Sirolo, lì 29/05/2020

UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE
F.to Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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