Area personale e Lavoro
Personale

Determinazione n. 2086
del 21/10/2015

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa eccedenza di personale e
conseguente collocamento a riposo d’Ufficio, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.L. n.
101/2013 convertito in L. 125/2013 della dipendente provinciale ASPIDISTRIA
MARISA “Istruttore Amministrativo” (Cat. D1/D3) a decorrere dal 24/11/2016.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la circolare n. 1/2015 dei Ministeri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie che fornisce le linee guida in materia di
attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle
funzioni delle province e delle città metropolitane (Art. 1 – commi da 418 a 430 della Legge n.
190/2014) stabilendo tra l’altro di individuare i lavoratori destinati al collocamento a riposo entro il
31/12/2016 in relazione alla normativa vigente comprese le previsioni di cui all’art. 2 comma 3 del
D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013;
VISTO il decreto presidenziale n.92/26272 del 02/07/2015 col quale si è provveduto:
alla ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2015 –ai sensi degli articoli 1 commi 421
della legge 23.12.2014 n. 190 e 33 d.lgs 165/2001 come modificato dall'articolo 16 legge 12
novembre 2011 n. 183 dalla quale risultano eccedenti rispetto alle necessità organizzative dell’Ente
n. 14 lavoratori;
a stabilire la verifica in via prioritaria delle posizioni dei lavoratori, appartenenti alle categorie
eccedenti, in possesso delle condizioni di cui all’art. 2 comma 11 lett. a) del D.L. n. 95/12 come
richiamato dal D.L. n. 101/13 ovvero con la possibilità entro la scadenza del 31/12/2016 di
collocamento a riposo secondo la disciplina antecedente al D.L. 201/11;
ad individuare i lavoratori in possesso sia della categoria corrispondente a quelle dichiarate
eccedenti che della più risalente decorrenza con i requisiti antecedenti alla riforma pensionistica,
richiedendo all’INPS la certificazione del diritto a pensione e precisamente:
1) Tita Maria Collaboratore Amm.vo cat. B3/B6 presso l'Area Avvocatura e Servizi;
2) Cattozzo Luciana Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D1/D4 presso l'Area Finanziaria e Trasporti;
3) Coltricetta Gianni Esecutore Amm.vo cat. B2 presso la Direzione Generale;
4) Gasparetto Valerio Mario Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
5) Brasolin Donatella Istruttore Amm.vo-Cont. cat. C5 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
6) Lazzarin Gabriele Collaboratore Tecnico cat. B3/B7 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
7) Zanovello Renato Collaboratore Tecnico cat. B3/B7 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
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8) Garbi Sandro Esecutore Tecnico cat. B1/B3 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
9) Squaiella Gabriele Esecutore Tecnico cat. B1/B3 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
10) Lazzarin Giulietta Istruttore Amm.vo-Cont. cat. C5 presso l'Area Personale e Lavoro;
11) Occhi Giulio Collaboratore Amm.vo cat. B3/B5 presso l'Area Personale e Lavoro;
12) Zesi Giuseppe Istruttore Amm.vo-Cont. cat. C3 presso l'Area Personale e Lavoro;
13) Barbierato Anna Maria Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D1/D3 presso l'Area Personale e
Lavoro;
14) Aspidistra Marisa Istruttore Direttivo Amm.vo – Cont. cat. D1/D3 presso l'Area Personale e
Lavoro;
DATO ATTO che con decreto presidenziale n. 113/30695 del 07/08/2015, a seguito di
certificazione INPS del 05/08/2015, si è provveduto ad approvare la nuova dotazione organica
dell’Ente in relazione al collocamento a riposo dei dipendenti Valerio Mario Gasparetto, Renato
Zanovello, Gabriele Squaiella e Gabriele Lazzarin stabilendo che gli ulteriori dieci posti, sopra
elencati, individuati con il decreto n. 92/26272 del 02/07/2015, sarebbero stati soppressi unitamente
al collocamento a riposo dei relativi lavoratori non appena pervenuti gli ulteriori certificati da parte
dell’INPS;
ATTESO che l’INPS con proprie note pervenute in data 13/08/2015 e depositate agli atti dell’Area
Personale e Lavoro ha provveduto a rilasciare le ulteriori dieci certificazioni e pertanto con decreto
presidenziale n. 142/36893 del 28/09/2015 è stata modificata la dotazione organica della provincia
di Rovigo procedendo, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Presidenziale n. 92/26272 del
02/07/2015, alla soppressione dei 10 posti, con decorrenza dalla data di effettivo collocamento a
riposo, ricoperti dai dipendenti Tita Maria Collaboratore Amm.vo cat. B3/B6 presso l'Area
Avvocatura e Servizi, Cattozzo Luciana Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D1/D4 presso l'Area
Finanziaria e Trasporti,Coltricetta Gianni Esecutore Amm.vo cat. B2 presso la Direzione Generale,
Brasolin Donatella Istruttore Amm.vo-Cont. cat. C5 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio,
Garbi Sandro Esecutore Tecnico cat. B1/B3 presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio, Lazzarin
Giulietta Istruttore Amm.vo-Cont. cat. C5 presso l'Area Personale e Lavoro, Occhi Giulio
Collaboratore Amm.vo cat. B3/B5 presso l'Area Personale e Lavoro, Zesi Giuseppe Istruttore
Amm.vo-Cont. cat. C3 presso l'Area Personale e Lavoro, Barbierato Anna Maria Istruttore Direttivo
Amm.vo cat. D1/D3 presso l'Area Personale e Lavoro, Aspidistra Marisa Istruttore Direttivo
Amm.vo – Cont. cat. D1/D3 presso l'Area Personale e Lavoro:
ACCERTATO dal fascicolo personale che la Sig.ra Aspidistria Marisa presta servizio alle
dipendenze di questa Amministrazione quale “Istruttore Direttivo Amm.vo” a tempo indeterminato
con iscrizione all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto giuridico dal 01/09/2001 ed
economico dal 01/01/2002;
ATTESO che alla dipendente vengono riconosciuti utili, ai fini del trattamento di quiescenza:
ØIl servizio prestato presso l’Amministrazione Regionale Veneto pari ad anni 18 mesi 10 e
giorni 21;
Øla ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della Legge 29/1979 pari ad anni 7 mesi 5 e
giorni 2 (decreto I.N.P.D.A.P. n. 001291 del 03/10/1995);
DATO ATTO che alla data del 23/08/2015 la dipendente ha maturato i requisiti previsti dalla
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normativa previgente alla legge n. 241/2011 per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della
gestione dipendenti pubblici dell’INPS con decorrenza della pensione dal 24/11/2016, data di
apertura della relativa finestra come certificato dall’INPS con nota trasmessa via e-mail ed assunta
al protocollo dell’Ente in data 13/08/2015 al n° 31491;
VISTA la lettera prot. n. 37225 del 29/09/2015, con la quale è stato comunicato alla dipendente
Aspidistria Marisa che la cessazione dal servizio decorrerà dal 24/11/2016 nel rispetto del termine
di preavviso di sei mesi previsto dall'art.72 comma 11 del D.L. 112/08 convertito con Legge
n.133/08 e successive modifiche ed integrazioni ;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 9 ottobre 2015
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica;
DETERMINA
1) Di procedere, per tutto quanto motivato in premessa, alla risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro con la Sig.ra Aspidistria Marisa, così come previsto dal combinato disposto degli
art. 2 comma 3 del D.L. n.101/13 e 2 comma 11 lett. a) e comma 14 del D.L. n.95/12 a far
data dal 24/11/2016;
2) Di trasmettere copia del presente atto all’interessata e all’INPS Gestione Dipendenti
Pubblici per gli atti di competenza;
3) Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere al Giudice Ordinario, in funzione di giudice
del lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –
…………………………
Tincani Andrea

