
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Ufficio Personale 
 

SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 

n° 305 del 13.09.2010 
 

Oggetto: Dipendente De Michele Attilio, DMCTTL47H24F110P. Collocamento a riposo per 

anzianità massima di servizio. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n° 29/93, come successivamente modificati e sostituiti;  

Visto l’art. 101 dello Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001;  

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001; 

Vista la Delibera di GC n° 60 del 25.02.2010 ad oggetto Collocamento a riposo d’ufficio personale 

dipendente" che dispone il collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti al raggiungimento del 

limite massimo d’età e dell’anzianità massima contributiva; 

Preso atto che il dipendente De Michele Attilio, DMCTTL47H24F110P, ha raggiunto il limite 

massimo di servizio previsto dalle norme; 

Vista la nota prot. n° 9766 del 28.05.2010, con la quale si comunica al dipendente la data del 

collocamento a riposo con decorrenza dal 01.12.2010; 

Richiamati gli arti. 27 ter, comma l, lettera a, e 27 quater, comma 1, come modificato dall’art. 21 

del CCNL del 22.01.2004; 

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

Collocare a riposo d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 ter, comma 1, lettera a, del vigente CCNL e 

dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 503/92, come modificato dall’art. 72, comma 7 della L. 133/2008, 

con decorrenza 01.12.2010, il sig. De Michele Attilio, geometra, categoria d’accesso C, posizione 

economica C5, in servizio continuativo alle dipendenze di questo Comune dal 01.03.2002; 

 

Incaricare l’Ufficio del Personale di predisporre tutti gli atti necessari al conseguimento del 

trattamento di quiescenza. 

 

Il presente provvedimento è notificato all’interessato, al responsabile dell’Ufficio del 

Personale, al responsabile dell’UTC sett. LL.PP ed Urbanistica, al Dirigente dell'Area Finanziaria 

nonché trasmesso, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale. 
 

IL Dirigente AA.GG. 

Dott.ssa Barbara Manganiello 

 

 


