
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 192 del 27.5.2019 

Collocamento a riposo - pensione anticipata dipendente Sabino Pastore. 
___________________________________________________________________ 

 
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 Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
Che il dipendente Sabino Pastore è in servizio a tempo indeterminato a far data dal 
18/1/1976 ed è inquadrato nell’organico dell’Ente presso il Settore Tecnico - Ufficio 
Manutenzione in categoria D7 del Contratto Funzioni Locali; 
 
VISTE 
La richiesta di pensionamento Prot. n. 4411 del 09/04/2019 in cui il dipendente 
chiedeva di andare in pensione a far data dal 01/10/2019 avendo maturato i requisiti 
di anzianità contributiva il 30/06/2019; 
 
La Legge 214/2011 artt. 24, commi 10 e 11 e successive mm. e ii.; 
 
La circolare INPS n. 62/2018 ad oggetto: “Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei 
requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica 
dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di 
accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018)”; 
 
Il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 art. 15 che stabilisce il pensionamento dei 
dipendenti con finestre trimestrali; 
 
La Circolare n. 11 INPS del 29/01/2019 ad oggetto: “Decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze 
della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori 
c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione”; 
 
VERIFICATO 
Che il dipendente Sabino Pastore alla data del 30/06/2019 ha i requisiti per accedere 
alla pensione anticipata ossia 42 anni e 10 mesi; 
 

DISPONE 
 
Che quanto premesso, visto e verificato è parte integrante della presente disposizione; 
 
di collocare a riposo il dipendente Sabino Pastore a far data dal 01/10/2019; 
 



di mandare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza per gli 
adempimenti successivi; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
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