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OGGETTO: 
 

Collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata cosiddetta "Opzione Donna" con 

decorrenza 1.4.2022 della dipendente Guasco Teresa - Presa d'atto delle dimissioni volontarie 

- ratifica verbale di determina n. 34\2022 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAVENTIDUE addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 14:30 nella sede 

dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

e sono intervenuti i Signori: 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CALEFFI CAV. CLELIA ELIANA 

POZZOLI REV. CAN. PAOLO 

TERRAGNO GIULIANO 

X 

X 

X 

 

 

 
 

TOTALE 
 

3 
 

0 
 

 

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Cav. Clelia Eliana,  

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che il decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni in legge n. 26 

del 28\3\2019 all’art. 16 comma 1 stabilisce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione 

anticipata secondo le regole del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 

31.12.2018 hanno maturato un’anzianità di servizio contributiva pari o superiore a 58 anni per le 

lavoratrici dipendenti; 

 

Visto l’art. 16 comma 2 del decreto sopra citato che conferma l’applicazione delle disposizioni in 

materia di decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione 

del requisito stesso, come stabilito all’art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 79, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 

 

Considerato, altresì, che la legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019, per l’anno finanziario 2020, 

all’art. 1 comma 476, stabilisce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata secondo le 

regole del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2019 hanno 

maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 

anni per le lavoratrici dipendenti 

 

Considerato, altresì, che la legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, per l’anno finanziario 2021, 

all’art. 1 comma 336, stabilisce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata secondo le 

regole del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno 

maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 

anni per le lavoratrici dipendenti 

 

Considerato, altresì, che la legge di bilancio n. 234 del 30.12.2021, per l’anno finanziario 2022, 

all’art. 1 comma 94, stabilisce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata secondo le 

regole del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2021 hanno 

maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 

anni per le lavoratrici dipendenti 

 

Atteso che la sig.ra Guasco Teresa, dipendente dell’Ente a tempo indeterminato con la qualifica di 

Istruttore amministrativo responsabile, con propria istanza prot. N. 33 del 10.1.2022, ha rassegnato 

le dimissioni per collocamento a riposo anticipato rispetto ai limiti d’età, con diritto a pensione 

calcolata con il sistema di calcolo contributivo – Opzione Donna – ai sensi della legge sopra citata, 

a decorrere dal 1 aprile 2022 (ultimo giorno di servizio il 31.3.2022) 

 

Visto il Verbale di Determina n. 34 del 12\1\2022, avente ad oggetto: “Collocamento a riposo con 

diritto alla pensione anticipata cosiddetta “Opzione Donna” con decorrenza 1\4\2022 della 

dipendente Guasco Teresa – Presa d’atto dimissioni volontarie” con cui si dava atto di quanto 

segue: 

  

• delle dimissioni per collocamento a riposo rassegnate dalla Sig.ra Guasco Teresa, nata ad 

Imperia il 18\1\1963- residente ad Imperia in Via Siffredi, 6 -  dipendente dell’Ente a tempo 

indeterminato con la qualifica di Istruttore amministrativo responsabile – con effetto dal 

1\4\2022 (Ultimo giorno di servizio 31\3\2022) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 94 

della Legge n. 234 del 30.12.2021, calcolata con il sistema di calcolo contributivo – opzione 

donna 

 



• del rispetto del termine di preavviso di due mesi richiesto per l’anzianità lavorativa della 

suddetta dipendente, previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 del CCNL integrativo del 13.5.1996, 

come sostituito dall’art. 12 del CCNL 9.5.2006 

 

• Di provvedere ai conseguenti adempimenti per la pratica di pensione anticipata “Opzione 

Donna” e indennità di fine servizio 

 

• Di dare atto che la stessa agli effetti pensionistici e previdenziali risulta essere iscritta alla 

CPDEL ed all’INADEL (ex INPDAP ora INPS gestione dipendenti pubblici) dalla data di 

assunzione presso questo Ente 

 

• Dare atto che in applicazione del comma 5 dell’art. 12 del CCNL 9\5\2006 ed in accordo tra 

le parti il dipendente fruirà delle ferie maturate e non godute durante il periodo del predetto 

preavviso 

 

 

Ritenuto, quindi, in applicazione alla normativa e dei requisiti sopra enunciati di dover dar seguito 

al collocamento a riposo per pensione anticipata calcolata con il sistema del calcolo contributivo – 

opzione donna – della dipendente Sig.ra Guasco Teresa, la cui istanza risulta acquisita agli atti 

d’ufficio 

 

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle dimissioni per collocamento a riposo rassegnate dalla 

Sig.ra Guasco Teresa – nata a Imperia il 18\1\1963 – residente ad Imperia in Via Siffredi n. 6 – 

dipendente dell’Ente a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore amministrativo 

responsabile – con effetto dal 1.4.2022 (ultimo giorno di servizio 31.3.2022) 

 

Considerato che l’istanza di cui sopra risulta rispettosa dei termini di preavviso di cui all’art. 39 del 

CCNL Enti Locali del 6\7\1995, come sostituito ed integrato dall’art. 7 del CCNL integrativo del 

13\5\1996, che stabilisce ai commi 1 e 2 che, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione 

del rapporto di lavoro con preavviso, i relativi termini sono fissati come segue: 

• due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni 

• tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni 

• quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni 

e che in caso di dimissioni della dipendente i termini di preavviso di cui sopra sono ridotti della 

metà 

 

Tutto ciò premesso 

 

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Ratificare il verbale di Determina n. 34 del 12\1\2022, avente ad oggetto: “Collocamento a 

riposo con diritto alla pensione anticipata cosiddetta “Opzione Donna” con decorrenza 

1\4\2022 della dipendente Guasco Teresa – Presa d’atto dimissioni volontarie” 

 

2. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle dimissioni per collocamento a 

riposo rassegnate dalla Sig.ra Guasco Teresa, nata ad Imperia il 18\1\1963- residente ad 

Imperia in Via Siffredi, 6 -  dipendente dell’Ente a tempo indeterminato con la qualifica di 

Istruttore amministrativo responsabile – con effetto dal 1\4\2022 (Ultimo giorno di servizio 



31\3\2022) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 94 della Legge n. 234 del 30.12.2021, 

calcolata con il sistema di calcolo contributivo – opzione donna 

 

3. Di dare atto che risulta rispettato il termine di preavviso di due mesi richiesto per l’anzianità 

lavorativa della suddetta dipendente, previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 del CCNL integrativo 

del 13.5.1996, come sostituito dall’art. 12 del CCNL 9.5.2006 

 

4. Di provvedere ai conseguenti adempimenti per la pratica di pensione anticipata “Opzione 

Donna” e indennità di fine servizio 

 

5. Di dare atto che la stessa agli effetti pensionistici e previdenziali risulta essere iscritta alla 

CPDEL ed all’INADEL (ex INPDAP ora INPS gestione dipendenti pubblici) dalla data di 

assunzione presso questo Ente 

 

6. Dare atto che in applicazione del comma 5 dell’art. 12 del CCNL 9\5\2006 ed in accordo tra 

le parti il dipendente fruirà delle ferie maturate e non godute durante il periodo del predetto 

preavviso 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario 

CALEFFI Cav. Clelia Eliana 

_______ F.to _______ 

PIATTI Dr.ssa Paola 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno  

per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Lì       

 Il Segretario 

 PIATTI Dr.ssa Paola 

      

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  

 

 

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario 

 PIATTI Dr.ssa Paola 

      

                                            

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Il Presidente Il Segretario 

____________________ ____________________ 

 

 


