
PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO  3

NUM. 91 DEL 01-12-2021

REGISTRO GENERALE N. 2201 DEL 01-12-2021

COPIA

OGGETTO: OGGETTO:  DOTT. SAVINO NICOLA GIUSEPPE  SPECIALISTA IN ATTIVITà AMMINISTRATIVE
CTG. D7  POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RISOLUZIONE RAPPORTO D'IMPIEGO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER
DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/05/2022.

L’ISTRUTTORE
F.TO  STELLA MARAGNO

IL R.U.P.
F.TO  MICHELE PIZZOLLA
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Relazione della Posizione Organizzativa

Premesso che:

-il Dott. SAVINO Nicola Giuseppe nato a San Mauro (MT) il 19/03/1959 dipendente di questo Ente, in
qualità di Specialista in Attività Amministrative – Cat. D7 – Posizione Organizzativa -, con istanza datata
29/09/2021 protocollata al n.0015205 del 29/09/2021, rassegnava le proprie dimissioni dal servizio con
effetto dal 01/05/2022;

-lo stesso, alla data di cessazione avrà raggiunto un’età anagrafica di 62 anni e 1 mese, e maturato
un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi;

-Preso atto che il medesimo ha invocato la novella normativa - decreto legge del 28 gennaio 2019 n.4
,art.14, coordinato con legge di conversione del 28/03/2019 n.26, disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione- “gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria……….omissis………. possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianità contributiva minima di 38 anni “definita quota 100”;

-Dato atto che la domanda di collocamento a riposo presentata dal Dott. SAVINO Nicola Giuseppe ha
rispettato i termini previsti dall’art.14 comma 6 lett.c) (sei mesi);

Il sottoscritto responsabile di PO dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato
procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’adozione del provvedimento in riferimento a quanto
suesposto.

Matera,________________

  Il Responsabile di P.O.
           del Servizio Risorse Umane
f.to Rag. Michele Pizzolla

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

letta la proposta innanzi riportata;-

la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;-

-DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

-VISTA la disposizione di cui all’art. 107 del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:
la proposta è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di risolvere il rapporto d’impiego del dipendente Dott. SAVINO Nicola Giuseppe – Specialista in Attività2.
Amministrative - Cat. D7- e di collocarlo a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 maggio
2022, come dallo stesso richiesto, con istanza, recepita al n. 0015205 di prot. dell’Ente del 29/09/2021, ai
sensi del D.L. del 28.01.2019, n.4, art.14 coordinato con legge i conversione del 28/03/2019 n.26;
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di prendere atto che sono rispettati i termini di preavviso previsti dall’art.12 del CCNL 9 maggio 2006,3.
nonché quelli previsti dal D.L. del 28 gennaio 2019 n.4 art.14 lett.c)- (sei mesi);
di stabilire che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del Bilancio dell’Ente;4.
di dare atto che l’Ufficio Previdenza curerà  l’esecuzione del presente provvedimento, per approntare5.
tutta la documentazione relativa alla pratica di pensione e quant’altro concerne il trattamento di
quiescenza e di buonuscita;
di dare infine atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle6.
Determinazioni tenuta presso l’Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione
informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO  3

F.TO DR. VINCENZO PIERRO
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REG. PUBBL. NUM. 2408 DEL 01-12-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line della
Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 01-12-2021 al 16-12-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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