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IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la domanda in data 13 settembre 2021 (prot. Ente n. 1555/14.09.2021), presentata dalla
dipendente Sig.ra VANZO Patrizia in atti Operatore socio-assistenziale - Cat. B posizione economica 82, con
Ia quale rassegna le dimissioni volontarie dal servizio, per accesso alla pensione anticipata, a seguito del
riconoscimento da parte dell'INPS dei benefici di cui alla L. 23212016 (lavoratori precoci), a decorrere dal 10
gennaio 2022 (ultimo giorno di servizio 31,12.2021);

VISTO l'art. 1, comma 199, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, che prevede che. a decorrere dal
10 maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'art.24, comma 10 del D.Lgs 6 dicembre 2011, n.201 e
successive modifìcazioni, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1. commi 12 e 13 della Legge 8
agosto 1995 n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al
raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 199;

DATO ATTO che, la dipendente ha presentato domanda all'INPS in via telematica in data
13.07.2027, prot. n. 9100.13/07 12021.0309564;

RILEVATO che la suddetta dipendente. alla data del 31.12.2021, data indicata per il collocamento a
riposo per pensione anticiPata - lavoratori precoci L. 23212016, matura i seguenti requisitì contributivi e di
servizio, da valutarsi ai fini del "diitto a pensiond'i

Periodi di ricongiunzione arl. 21.29179 Anni 11 Mesi 3 Giorni 4
Servizio presso "La Casa" di Schio (periodi vari) Anni 1 Mesi 1 Giorni 4
Servizio presso Casa di Riposo di Dueville
Dal 16/09/1992 al 301041L995 Anni 2 Mesi 7 Giorni 14
Servizio presso Casa di Riposo di Isola Vic.na
Dal 01/05/1995 al 31/0U2000 Anni 4 Mesi 9
Servizio presso l'Ente
Dal 01/02i 2000 al 3111212027 Anni 21 Mesi 11
Periodi in aspettativa non retribuita

Mesi 5 - Giorni 14
Totale periodi alla data del 31.12,2021 Anni 41 Mesi 2 Giorni 8

ATTESO che la Sig.ra VANZO Patrizia, alla data del collocamento a riposo (ultimo giorno di servizio
37.12.2027), matura anni 41, mesi 2 e giorni 8, utili ai fini del diritto alla pensione diretta anticipata per
lavoratori precoci ai sensi delltrt. 1, comma 199, della Legge n. 11 dicembre 20L6, n.232;

DATO ATTO che risulta rispettato il preawiso di mesi 2 per anzianità di servizio, previsto dall'art. 7,
commi 1 e 2 del CCNL integrativo del 13.5.1996, come sostituito dall,art. 12 del CCNL 9.5,2006;

RICHIAMATE le circolari INPS concernenti le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall,ex INpDAp;

in virtir delle funzioni al medesimo attribuite a,sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

1, di accogliere la domanda di pensione anticipata - lavoratori Drero.i L. 232/ZOf6, avanzata dalla
dipendente di ruolo sig.ra vANzo patrizia, nata a il ( ', in servizio presso l'ente con
la qualifica di Operatore socio-assistenziale - Gt. B - posizione economica 82;

2. di collocare a riposo a domanda la Sig.ra VANZO Patrizia, con decorrenza dal 10 gennaio 2022
(ultimo giorno di servizio 31.12.2021), dando atto che la dipendente ha maturato a tale data i

requisiti per la pensione anticipata - lavoratori precoci L. 23212016, come dettagliatamente indicato
in premessa;

3. di prendere atto che l'interessata ha maturato i requisiti previsti
trattamento di quiescenza ed indennità premio di flne servizio,-

normativa ai fini del


