
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 312 del 23.9.2019 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - dipendente Giovanni De Vito. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 

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 Giovanni De Vito è in servizio a tempo indeterminato a far data dal 
07/07/1981 ed è inquadrato nell’organico dell’Ente presso l’Ufficio Manutenzione in 
categoria D6 del Contratto Funzioni Locali; 

VISTA 
la richiesta di pensionamento Prot. n. 9431 del 05/07/2019 del dipendente Giovanni 
De Vito; 

la Legge n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 
276), conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici, art. 24 commi 6 e 7; 
 
La circolare INPS n. 37 del 14/03/2012; 
 
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)”; 

VERIFICATO 
Che il dipendente Giovanni De Vito alla data del 11/01/2020 maturerà 67 anni di età 
e 38 anni e 7 mesi di servizio; 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:” Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 



perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

DISPONE 
 

- che la narrativa in premessa forma parte integrante della presente disposizione; 
 
- di collocare a riposo il dipendente Giovanni De Vito a far data dal 01/02/2020; 
 
- di mandare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza per gli 
adempimenti successivi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario.  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


