Burc n. 24 del 11 Febbraio 2019

Consiglio regionale della Calabria
SETTORE RISORSE UMANE

REGISTRO PARTICOLARE
N.

26

DEL 17/01/2019

REGISTRO GENERALE
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE

N. 24
DEL 23.01.2019

OGGETTO: Dott. BARBUCCI Riccardo - Dipendente di ruolo del Consiglio regionale – Funzionario
Amministrativo cat. D posizione economica D6 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con
decorrenza 02.09.2019.
Determinazione priva di allegati
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE il Dott. BARBUCCI Riccardo dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con la qualifica di
Funzionario Amministrativo, Categoria D1 posizione economica D6 raggiungerà in limiti di età stabiliti
dalla normativa vigente in materia di trattenimento in servizio in data 01.09.2019 (art. 24 d.l. 201/2011
convertito in legge n. 214 del 2011);
ATTESO CHE:
-

Il dott. Barbucci Riccardo alla data del 01.09.2019 avrà maturato un’anzianità di 43 anni 3 mesi,
anzianità che consente il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata;

-

Al dott. Barbucci Riccardo si dovrà, pertanto, applicare il limite ordinamentale per la permanenza
in servizio, previsto a 65 anni, limite di età già perfezionato;

VISTI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
- Determinazione R.G. n. 24 del 26.01.2004 con la quale si è proceduto all’inquadramento nella
dotazione organica del Consiglio regionale della Calabria con decorrenza dal 01.01.2004 il dott.
Barbucci Riccardo;
ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo e predisporre gli atti
necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;
PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il dipendente è
iscritto
DATO ATTO CHE:
il lavoratore, come prevede la Circolare INPS nr. 54/2016, in data 16.05.2016 dovra inoltrare
telematicamente alla sede INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - territorialmente competente, domanda
di pensione;
-

il lavoratore dovrà usufruire, entro la data fissata per il collocamento a riposo, le giornate di ferie
e le ore straordinarie poste in recupero;

-

la notifica del presente rappresenta comunicazione dei termini di preavviso;
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VISTI:
-

il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

-

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

-

la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

-

la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8;

-

il Decreto Legislativo n 118/201

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria,
successivamente aggiornato con deliberazione n. 342 del 28 settembre 2018;
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
la delibera U.P. n. 75 del 28 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio
- 2019 è stato conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro l’incarico di dirigente del settore risorse
umane;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019 - 2021;
-

il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 ed il CCDI vigente;

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015

DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed
accolto:
Di collocare a riposo, con effetto dal 02.09.2019, per raggiunti limiti di età il dott. Barbucci Riccardo
dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con la qualifica di Funzionario Amministrativo, Categoria
D1 posizione economica D6;
Dare atto che, ai fini del trattamento di quiescenza, il dott. Barbucci Riccardo ha maturato i seguenti
servizi:
ENTE

Anni

Mesi

Giorni

Riscatto Titolo di studio DT 007200900204717

4

Comune di Reggio Calabria dal 31.05.1980 al 01.06.1984

4

Regione Calabria dal 02.06.1984 al 31.12.2003

19

6

29

Consiglio regionale della Calabria dal 01.01.2004 al 01.09.2019

15

8

1

43

3

1

1
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Che ai fini dell’Indennità premio di fine servizio l’anzianità utile è esclusivamente quella relativa al
servizio prestato alle dipendenze del Consiglio regionale della Calabria, del Comune di Reggio Calabria
e della Regione Calabria;
Di trasmettere copia della presente determinazione:
1. all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici Via Domenico Romeo, 15 (gestioni ex C.P.D.E.L. ed ex
I.N.A.D.E.L.);
2. ai Settori Bilancio e Ragioneria; Segreteria Ufficio di Presidenza per competenza; Risorse
Umane per il seguito di competenza;
3. al Segretario Generale;
4. al Direttore Generale
5. al Dirigente dell’Area Gestione
6. al Dirigente dell’Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica;
7. al Dirigente del Settore Informatico e flussi informativi;
8. al Collegio dei Revisori dei Conti
9. all'interessato dott. Barbucci Riccardo, per opportuna conoscenza e norma.
Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture
competenti sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio CORTELLARO
-
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