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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
n. 54 DEL  13/12/2019 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER ANZIANITA’ – MAZZONI MARIA 
GRAZIA - Determinazione, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11, 
comma 2, D.lgs 12 Aprile 2006, n. 163.  
CIG: 
 

 
I L   D I RETTORE 

 
PREMESSO  che : 
 

- La dipendente di ruolo Mazzoni Maria Grazia, nata a Massa il 26/11/1957, operatrice 
assistenziale cat B, ha presentato istanza in data 07 Novembre 2019 (allegato 1)  per il 
collocamento a riposo a decorrere dal 1° marzo 2020 con un'anzianità contributiva alla 
cessazione di anni 41  mesi 1 avvalendosi inoltre degli altri servizi prestati presso altre aziende, 
opportunamente ricongiunti o riscattati e agli atti di questa Azienda; 

- la riforma previdenziale attraverso il DL 78/2009 e successive modificazioni, sino al DL 
201/2011 c.d. Fornero ed il DL 4/2019 che introduce il pensionamento anticipato, prevede che, 
a decorrere dal 01/01/2012, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dal 1 gennaio 2019 
possano accedere alla pensione anticipata esclusivamente se risulta maturata un'anzianità 
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; 

- lo stesso DL 4/2019 introduce alcune agevolazioni quali quota 100, Ape volontaria, Ape 
sociale e opzione donna che permette di accedere alla pensione con almeno 35 anni di 
contribuzione e 58 anni di età; 

- in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, si ritiene dare seguito 
all’istanza presentata della dipendente di ruolo Sig.a Mazzoni Maria Grazia, nata a Massa il 
26/11/1957 collocando la suddetta come da sua richiesta in pensione anticipata a decorrere dal 
1° marzo 2020; 
 
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il provvedimento, atto di assegnazione del Sindaco, con il quale è stato attribuito 
l’incarico di direttore dell’Azienda Speciale; 
 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
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D E T E R M I N A 
 

1)   di collocare in pensione anticipata a decorrere dal 1° marzo 2020, in base alla 
normativa e ai requisiti specificati in premessa, la dipendente Mazzoni Maria Grazia, 
nata a Massa il 26/11/1957, operatrice assistenziale cat B di questa azienda;  

2)   di dare mandato all’Ufficio  Personale /Gestione economico Previdenziale di dar 
corso a tutti gli adempimenti conseguenti; 

3)   di partecipare copia del presente provvedimento all’interessato e all’Ufficio 
Personale/Gestione economico Previdenziale; 

4) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

 
 
                                                                                                 IL DIRETTORE  
                    Dott. Francesco Fariello 


