
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 387 del 11.11.2014 

Risoluzione  rapporto di lavoro - dipendente Carmelina Palomba. 
__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
dei Coordinatori di Settore; 
  
CONSIDERATO 
- che la dipendente Carmelina Paolmba è in servizio a tempo indeterminato a far data 
dal 18/10/1976; 
 
- che all’attualità è inquadrata in categoria C livello economico C5 presso l’Ufficio 
Segreteria Organi Istituzionali, Economato, Pratiche Legali; 
 
VISTI 
- l’art. 24 comma 10 del D.L. 201 del 06/12/2011 così come convertito dalla Legge n. 
214 del 22/12/2011; 
 
- la circolare n. 37 del 14/03/2012 dell’INPS riferita in particolare ai trattamenti 
pensionistici degli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP; 
 
CONSIDERATI 
- la domanda di quiescenza Prot. n.7655 del 30/06/2014 della dipendente Carmelina 
Palomba che chiede di essere collocata in pensione a far data dal 01/01/2015 data in 
cui sono maturati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata;  
 
- i requisiti per la pensione anticipata, che per gli anni 2014 – 2015 sono stati portati, 
per le donne, a 41 anni e 6 mesi; 
 
TENUTO CONTO 
- che i requisiti per la pensione anticipata, ovvero 41 anni e 6 mesi, per la dipendente 
Carmelina Palomba vengono raggiunti il 18/01/2015; 
 

D I S P O N E 
 
- la narrativa in premessa forma parte integrante della presente disposizione; 
 
- di collocare a riposo la dipendente Carmelina Palomba a far data dal 01/02/2015; 
 
- di mandare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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