
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000024 
 del 11/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Guella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA LOI LAURA, DIRIGENTE, A DECORRERE 
DAL 01/10/2016. CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 
 

  
 Vista la domanda di cessazione dal servizio presentata in data 10/02/2016, prot.                        
n. CRI 05/461 del 10/02/2016, dalla Sig.ra LOI LAURA, nata a Milano il 14/02/1955, Dirigente di 
ruolo, a far tempo dal 01/10/2016;  
 
 Considerato che la Sig.ra Loi conseguirà alla data del 30/09/2016 un’anzianità contributiva di 
 41 anni, 10 mesi e 6 giorni, così costituita: 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Visti gli artt. 25 e 31 del C.C.N.L. dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per 
il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle 

 AA MM GG 

Regione Piemonte 
Servizio a tempo indeterminato 

 
dal 20/10/1975 al 31/08/1993 

 
17 

 
10 
 

 
11 
 

 
Comune di Novara 

Servizio a tempo indeterminato 
 

dal 01/09/1993 al 30/09/2016 23 1  

Ricongiunzione art. 2 Legge n. 
29/79 

Determinazione INPDAP 
 n. NO1 00 10091 del 

05/09/2000 
 10 25 

Anzianità contributiva al 30/09/2016 41  10 6 



Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto “Regioni – Autonomie Locali” sottoscritto il 
10/04/1996,  regolanti le cause di cessazione del rapporto di lavoro ed i termini di preavviso; 
   
  Considerato  che il Decreto Legge  n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, articolo 24, comma 10,  ha determinato i nuovi requisiti per il diritto alla pensione 
anticipata, fissando dal 2015 l’anzianità contributiva minima di 41 anni e 3 mesi per le donne; 
 
  Dato atto che, secondo l’art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 122 del 30/07/2010 e s.m.i., a decorrere dal 01/01/2013 il requisito 
anagrafico o contributivo è incrementato di 3 mesi e, in attuazione di quanto disposto dal decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio  2016 
i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 
4 mesi;  
 
  Dato atto altresì che la Sig.ra LOI  in data 24/09/2016  raggiungerà il requisito contributivo di 
41 anni e 10 mesi, prescritto per l’anno 2016; 
 

Viste le ulteriori disposizioni previdenziali vigenti; 
 
  Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Pensioni; 
 
  Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera e)  che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 
 
  Visto altresì l'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera 
d), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di 
spesa;  
 
  Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di prendere atto, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente 
riportato, delle dimissioni dal servizio presentate dalla Sig.ra LOI LAURA, Dirigente,  a 
decorrere dal 01/10/2016; 

 
2. di demandare al Nucleo Pensioni la predisposizione degli atti necessari al fine di garantire 

all’interessata il percepimento dei trattamenti di previdenza e quiescenza che verranno 
erogati dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici. 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

 (Dott. Dario Santacroce) 
 
  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000024 del 11/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 
 
La presente determinazione viene trasmessa in copia: 
            
Ufficio Personale   x Dirigente x 
Direttore Generale   x Nucleo Sicurezza   x 

 


