Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 18

N. Reg. Area 6

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Collocamento a riposo (in pensione di anzianità anticipata) con decorrenza 01/06/2022.
Dipendente sig.ra Giaquinto Filomena – Provvedimenti.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la nota del 22.11.2021, acquisita al protocollo al n. 9516 del 23.11.2021, con la quale la sig.ra
Giaquinto Filomena, nata a San Salvatore Telesino (BN) il 05/07/1960, dipendente di ruolo di questa
Amministrazione, attualmente inquadrata con la qualifica di “Esecutore Amministrativo” (categoria B posizione economica B3), ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza 01/06/2022 e di aver
presentato presso la competente sede INPS di Benevento domanda di pensione di anzianità anticipata,
(prot. n.INPS 1100.22/11/2021.0303749 del 22/11/2021);
Accertato che la dipendente sig.ra Giaquinto Filomena risulta in possesso dei requisiti richiesti per
l’accesso alla pensione di anzianità anticipata a decorrere dal 01.06.2022:

anzianità contributiva alla data del 31/05/2022 pari ad anni 42 (quarantadue) mesi 1 (uno) e 21
giorni (ventuno);

rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto per la presentazione all’amministrazione di
appartenenza della relativa domanda di collocamento a riposo (nota prot. 9516 del 23/11/2021);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA


La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



Di prendere atto dell’istanza di collocamento a riposo (pensione di anzianità anticipata) con
decorrenza 01/06/2022 (ultimo giorno di servizio 31/05/2022) presentata dalla sig.ra Giaquinto

Filomena, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, attualmente inquadrata con la qualifica di
“Esecutore Amministrativo” (categoria B - posizione economica B3.


Di dare atto che il rapporto di lavoro tra la predetta dipendente e questo Ente cesserà a tutti gli effetti
di legge dal 31/05/2022.



Di trasmettere la presente, unitamente alla documentazione necessaria, all’ufficio Pensioni presso
l’INPS competente di Benevento, oltre che all’interessata;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 13/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 13/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

