
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 520 DEL  12.11.2015 

Attuazione art. 2 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 convertito con Legge n. 
125 del 30/10/2013- 

Pensionamento dei dipendenti AGOSTINO RICCIO e BRUNO CERULLO 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Personale, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Ufficio; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
-    che con la Determinazione Commissariale n. 138 del 28/04/2015 si procedeva 
alla riorganizzazione degli uffici e servizi dell’Ente per cui: 
* l’Ufficio Contratti veniva accorpato all’Ufficio Gare e Commissione Tecnica; 
* le competenze dei rapporti con la Regione venivano assorbite dall’Ufficio Progetti; 
* si provvedeva all’istituzione temporanea di uno specifico Ufficio di Staff alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale, a progetto ed esaurimento, per provvedere al 
riordino delle pratiche dell’ex Programma Straordinario e per curare le relative 
incombenze; 
* veniva altresì delegato il Direttore Generale ad individuare le figure professionali cui 
affidare le relative competenze del temporaneo Ufficio di Staff, a progetto ed 
esaurimento, tenendo conto della legge n° 135 del 7/8/2012 così come modificata dal 
D.L. 101 del 31/8/2013 e la successiva conversione in legge n° 125 del 30/10/2013; 
 
- che, della citata Determinazione Commissariale è stata data idonea informativa alle 
Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 
 
- che con Disposizione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2015 di modifica 
dell’assetto organizzativo del personale dell’IACP di Avellino in attuazione della 
determina n° 138/2015, i  dipendenti Agostino Riccio e Bruno Cerullo venivano 
reinquadrati nel sopra citato temporaneo Ufficio di Staff, alle dirette dipendenze del 
Direttore Generale con l’incarico, a progetto e ad esaurimento, di provvedere al 
riordino delle pratiche dell’ex programma straordinario e curarne tutte le relative 
incombenze;  
 
- che in data 14/5/2015 la Disposizione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2015 
veniva notificata ai dipendenti interessati;  
 
VISTO 
- la relazione prot. s.t. 4892 del 09/11/2015 ad oggetto: “riordino delle pratiche 
amm/ve degli interventi finanziati con Delibera Giunta Regione Campania n. 947 del 
28/02/1986 e n. 3239 del 08/04/1986 (ex programma straordinario) – situazione al 



30/10/2015 a firma dei dipendenti Agostino Riccio e Cerullo Bruno, di espletamento 
ed a conclusione dell’incarico affidatogli con Disposizione n. 225/2015, allegata alla 
presente; 
 
- le certificazioni del diritto a pensione rilasciate dall’INPS in data 21/11/2014 con 
prot. N° 0800.21/11/2014.PEC rispettivamente per il dipendente RICCIO AGOSTINO 
e per il dipendente CERULLO BRUNO,  da cui risulta :  
1 – per il dipendente RICCIO AGOSTINO (fascicolo INPS n. 8770880) sono raggiunti 
i requisiti previsti dalla normativa previgente alla Legge n. 214/2011 per l’accesso alla 
pensione con 40 anni di contribuzione a carico della gestione dipendenti pubblici 
dell’INPS con decorrenza 01/06/2015, data di apertura della finestra; 
2 _ per il dipendente CERULLO BRUNO  (fascicolo INS 200600090036pe ) sono 
raggiunti i requisiti previsti dalla normativa previgente alla Legge n. 214/2011 per 
l’accesso alla pensione di anzianità a carico della gestione dipendenti pubblici 
dell’INPS con decorrenza 01/02/2013, data di apertura della finestra; 
 
CONSIDERATO 
- che l’art. 2 comma 3 del Decreto Legge  n. 101 del 31/08/2013 convertito con 
Legge n. 125 del 30/10/2013 dispone che nei casi di dichiarazione di eccedenza di 
personale previsti dall’art. 2 comma 14 del Decreto Legge n. 95 del 6/07/2012 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7/08/2012, le disposizioni previste 
dall’art. 2 comma 11 lettera a) del medesimo Decreto Legge si applicano a tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 con cui le 
stesse possono collocare in pre pensionamento i dipendenti soprannumerari che 
raggiungono i requisiti per l’accesso ed il trattamento economico di pensione entro il 
31/12/2016, così come precisato dall’art.2 comma 2 della Legge n. 125 del 
30/10/2013, nel rispetto della normativa previgente la Legge 214/2011; 
 
- che, nello specifico, l’art. 2 comma 14 del decreto legge n.95/2012, convertito con 
legge n.135/2012 prevede che le disposizioni dello stesso si applicano anche in caso 
di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
 
RITENUTO 
di poter procedere alla dichiarazione di soprannumerarietà funzionale per i dipendenti 
AGOSTINO RICCIO e BRUNO CERULLO, stante la modifica della pianta organica 
operata con determinazione commissariale n° 138/2015 e l’esaurimento dell’incarico 
affidato agli stessi con la disposizione n° 225/2015,  
 

D I S P O N E 
 
1) che i dipendenti AGOSTINO RICCIO e CERULLO BRUNO risultano in 
soprannumero funzionale, ex art. 2 comma 14 D.L. n° 95/2012 convertito in legge n° 
135/2012; 
 
2) dà atto che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art.2 comma 11 del D.L. 
95/2012 che possono accedere al trattamento di quiescenza alla data del 31/12/2015 
sono i seguenti: 
- RICCIO AGOSTINO 
-    CERULLO BRUNO 
 



3) di applicare, per l’effetto, il disposto dell’art. 2 c. 11 lettera a)  D.L. 95/2012 
convertito in legge 135/2012 ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi idonei a far decorrere il trattamento pensionistico entro il 31/12/2016, nel 
rispetto della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 
201/2011 convertito in legge 214/2011; 
 
4) di collocare in pensione i dipendenti RICCIO AGOSTINO e CERULLO BRUNO 
con decorrenza 31/12/2015; 
 
5) di dare mandato all’Ufficio Personale: 
 
- di informare i dipendenti interessati dichiarati soprannumerari; 
 
- di porre in essere tutti i provvedimenti attuativi e curare la procedura amm/va di 
collocamento in pensione con decorrenza 31/12/2015, dei due dipendenti sopra 
citati. 
 
 6) di trasmettere la presente al Commissario Straordinario dell’IACP.  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


