
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 83 DEL  26.2.2013 

Risoluzione  rapporto di lavoro – dirigente - Roberto Corvigno 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
  
PREMESSO 
- che il dirigente Roberto Corvigno è in servizio a tempo indeterminato a far data dal 
14/04/1978; 
 
- che all’attualità ricopre il ruolo di Coordinatore del Settore Amministrativo; 
 
VISTI 
- l’art. 24 comma 3 del D.L. 201 del 06/12/2011 così come convertito dalla Legge n. 
214 del 22/12/2011; 
 
- la circolare n. 2 del 14/03/2012 della Funzione Pubblica; 
 
- la certificazione del diritto a pensione Prot n. 18871 del 22/12/2011 resa in analogia 
a quanto previsto ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201/2011 da parte 
dell’IACP; 
 
- la certificazione del diritto a pensione Prot. n. 8349 del 11/06/2012 resa ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201/2011, così come convertita con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011, da parte dell’INPS gestione ex INPDAP; 
 
CONSIDERATA 
- la comunicazione di servizio del 30/05/2012 in ordine alla quale l’IACP applicava i 
dettami previsti dal decreto e dalla circolare della Funzione Pubblica suindicati; 
 
VERIFICATO  
- che il Coordinatore del Settore Amministrativo alla data del 14/04/2013 maturerà 35 
anni di contributi, che sommandosi ai 5 anni universitari riscattati lo porteranno ai 40 
anni di anzianità contributiva; 
 

D I S P O N E 
 
- la narrativa in premessa forma parte integrante della presente disposizione; 
 
- di collocare a riposo il dirigente Roberto Corvigno a far data dal 01/05/2013; 
 
- di mandare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario. 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


