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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° d.8b DEL !2.~ - OQ· 2..013

OGGETTO: art. 16 D.Lgs. 503/92 e s.m.i. Trattenimento in servizio dei Dipendenti: Contaldo
Beniamino e Imperatore Angelo.

L'anno duemilatredici addì V.u..itìl~del mese di ~e.tuk alle ore 1~1M nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO

,.... X
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - '>(
ASSESSORE GRAZIANO CIRO K -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )( -
ASSESSORE LA MURA AMATO K -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 1<- -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ >(

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice-Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri
di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente
Dott. E. e\$C.' W,()
procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell' art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.26712000.

Capo Settore ~, Responsabile del Servizio ~, nella persona del
per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative
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. 11TA DI

Settore Affari Generali
e-mai7: finanziario@comune.pompeLna.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALL'ASSESSOREAL PERSONALE
SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: art. 16 D.Lgs. 503/92 e s.m.i. Trattenimento in servizio dei Dipendenti:
Contaldo Beniamino e Imperatore Angelo.

Il decreto legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazione nella legge
22/12/2011, ai commi 3 e 14 dell'art. 24 prevede che i dipendenti che abbiano
maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, rimangano
soggetti al regime previgente, per l'accesso e la decorrenza dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianità.

La circolare n. 2 del 8/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire
indirizzi interpretativi in materia, ha ribadito che i suddetti dipendenti anche se ancora
in servizio, non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età
e di anzianità contributiva.

Pertanto, secondo le indicazioni della circolare n. 2 citata:

- con la nota prot n. 15284 del 16.5.2013 è stato avviato il procedimento per il
collocamento a riposo a far data dall'1.10.2013 del dipendente Contaldo
Beniamino, che, in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione alla data del
31.12.2011,ha compiuto il 650 anno età nell'anno in corso;

- con la nota prot n. 21625 del 9.7.2013 è stato avviato il procedimento per il
collocamento a riposo, a far data dall'1.2.2014, del dipendente Imperatore
Angelo, che, in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione alla data del
31.12.2011,compirà il 650 anno età in data 4.1.2014.

A rafforzare la portata delle norme innanzi citate è intervenuta l'interpretazione
autentica dell'art. 24 comma 3 e comma 4 dettate dall'art. 2, commi 4 e 5 del DL 101 del
31.8.2013. E' stato confermato che "il conseguimento da parte di un lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il
31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e
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delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore" del nuovo sistema
pensionistico.

Il decreto legge n. 101/13 all'art. 2 commi 4 e 5 dispone infatti che:

"4: L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da
parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di
accesso e delle decorrenze previgente rispetto aLI'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori
di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in
servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione
ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il
rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il
diritto a pensione".

Secondo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 24 D.L. 201/11, continua ad essere
applicabile l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, di cui all'art. 16
DLgs 503/92 e s.m.i. Il succitato articolo, a seguito delle recenti modifiche intervenute,
riconosce in capo al dipendente la possibilità a permanere in servizio per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Si tratta, invero,
di un 1/ diritto condizionato" in quanto la sua "soddisfazione dipende dalle valutazioni
che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale
e alla disponibilità finanziaria" (Circolare Funzione Pubblica n. 2/12).

L'istanza, che il dipendente ha facoltà di presentare, va valutata discrezionalmente
dall'Amministrazione, la quale, a sua volta, ha facoltà di accoglierla, e può trovare
accoglimento solo in presenza degli specifici presupposti individuati dalla
disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali
dell'amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente
("in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi").

Altro limite vincolante è costituito dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010,
convertito in l. n. 122 del 2010,circa il finanziamento di tali trattenimenti, dato atto che
essi possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale e con il
rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

Occorre infine precisare che il termine di cui all'art. 16 comma 1 per la presentazione
delle domande, inteso a garantire alle amministrazioni un congruo termine per la
valutazione delle istanze stesse, per espresso chiarimento del dipartimento della
funzione pubblica prot n. 7083 del 12.2.2010,non è da considerarsi perentorio, qualora
l'Ente possa ugualmente soddisfare le proprie esigenze organizzative.



Tanto premesso, si rileva che il dipendente Contaldo Beniamino ha comunicato la
propria disponibilità al trattenimento in servizio con la nota prot n. 20030 del 25.6.2013.

Con la nota prot n. 27103 del 12.9.2013 il dirigente del Settore Sicurezza e Polizia
Locale ha evidenziato con dettagliata relazione le esigenze organizzative e funzionali
che, in ragione della particolar esperienza professionale e a garanzia dell' efficiente
andamento dei servizi, giustificherebbero il trattenimento il servizio del dipendente
vice - comandante sig. Contaldo Beniamino.

Parimenti, con nota prot n. 26848 dell'l1.9.2013 il dirigente del Settore Affari
Demografici e Politiche Sociali ha messo in rilievo le esigenze che giustificherebbero il
trattenimento il servizio del dipendente, funzionario responsabile del Servizio
Elettorale, sig. Angelo Imperatore, allegando alla relazione la manifestazione di
disponibilità al trattenimento in servizio del dipendente in parola, formulata
1'11.9.2013.

Con la nota prot. n. 27136 del 12.09.2013 il Segretario Generale dell'Ente, nell'ambito
della collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell' art. 91 TUEL,
nell'inoltrare al Sindaco la propria relazione, nonché le summenzionate note 37103/13
e 26848/13, ha evidenziato i requisiti necessari di fatto e di diritto per l'applicazione
dell'Istituto del trattenimento in servizio, oltre a rimarcare il rispetto dell'art. 9 comma
31 del D.L. 78/10 e la conseguente necessità nella "costituenda programmazione del
fabbisogno del personale per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 di non
prevedere l'assunzione di due unità di categoria 03".

Il Sindaco, con propria nota prot n. 27945 del 19.9.2013ha trasmesso le relazioni prot.
n. 27136 del 12.9.2013,prot. n. 26848 dell'l1.9.2013 e n. 27103 del 12.9.2013 al dirigente
del Settore AAGG per la predisposizione degli atti consequenziali ai fini del
trattenimento in servizio dei dipendenti Contaldo Beniamino e Imperatore Angelo.

Pompei, 26 settembre 2013

E DEL SETTORE
"LLn,r, Lil facente funzioni

genio PISCINO

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Richiamati gli articoli di legge, le circolari e i pareri nella stessa citati;
Viste le manifestazioni di disponibilità al trattenimento in servizio dei s.ri Contaldo
Beniamino e Imperatore Angelo;
Esaminate le relazioni prot. n. 26848 dell'l1.9.2013 e n. 27103 del 12.9.2013 a firma
rispettivamente del Dirigente del III Settore e del Dirigente del IV Settore;
Letta altresì la relazione prot. n. 27136/13 del Segretario Generale dell'Ente;



PROPONE

1) autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, il trattenimento in servizio dei
dipendenti:

Contaldo Beniamino, per il periodo 2.ANN I e comunque non
superiore al biennio oltre il compimento del 65°anno di età, avvenuto in
data 13.2.2013;
Imperatore Angelo, per il periodo .2.AtJNI e comunque non superiore
al biennio oltre il compimento del 65° anno di età, che avverrà in data
4.1.2014;

2) Precisare che ai sensi dell'art.9 comma 31 del D.L no 78 del 31/05/2010,
convertito in legge n.122 del 30/07/2010, le risorse destinabili a nuove
assunzioni in base alle cessazioni dal servizio saranno ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento in servizio.
Di tale situazione si terrà conto nella stesura della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2013-2015.;

3) trasmettere copia della presente deliberazione al Settore AAGG - Servizio
Personale, per gli adempimenti consequenziali di competenza, ai dirigenti del III
e del IV Settore e ai diretti interessati.

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di
separata unanime votazione.

Pompei, 26 settembre 2013



Oggetto: art. 16 D.Lgs. 503/92 e s.m.i. Trattenimento in servizio dei Dipendenti: Contaldo
Beniamino e Imperatore Angelo

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FImNZIARI

C;~/kt:/'l/1.
si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: /--
'-1"" .•..··N~

FARI~RIIL DIRIGENTE DEL SETI
dr. Eugenio P~oJ"'''''''-''''

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

1i-atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
~nomico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE JiV •.•••.Y-/oJE IZIO FINANZIARIO
Il Dirige e re Affari Finanziari

genio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 7i .J- ()
IL RESPONSABILE DE O FINANZIARIO

Il Dirige e de tore Affari Finanziari
dr. Eu ISCINO

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
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PATRIMONIO OF.WUMANITÀ

e p.c.

AI Dirigente I Settore
Dott. Eugenio Piscino
AI V. Sindaco
Ing. Claudio Alfano
AI Dirigente del III Settore
Dott. Raimondo Sorrentino
AI Dirigente del IV Settore
Dott. Gaetano Petrocelli
AI Segretario Generale
Dott.ssa M. B.Tedesco

Il.55.

CITTA' DI POMPEI
Prato 27945 del 19-09-2013
INTERNO

nlllllll~l~ 11111111

Oggetto: Trattenimento in servizio.

Vista la relazione a firma del Segretario generale prot. n° 27136 inoltrata allo scrivente in
data 12/09/2013, con la quale si trasferiscono le note dei Dirigenti del III A e del IV" Settore
rispettivamente prot. n° 26848/2013 e n. prot. 27103/2013, in ordine alla richiesta
d i "trattenimento in servizio" dei dipendenti Beniamino Contaldo ed Angelo Imperatore ••ai sensi del
D. l. n° 201/2011 convertito in legge 214/2011, del D.l. 101/2013, della Circolare Funzione Pubblica
n. 2/2012 nonché della sentenza del Consiglio di Stato del 26/03/2013, n° 1672, e tenuto
conto della particolare esperienza professionale, acquisita in specifici ambiti dai richiedenti, volta
a garantire le esigenze organizzative e funzionali dei servizi amministrativi di competenza, si
ritiene necessario adottare un provvedimento che vada a garantire la continuità delle necessarie
funzioni amministrative dell'Ente.

Pertanto, si trasmettono in allegato le relazioni summenzionate al fine di predisporre una

proposta tecnica relativa al trattenimento in servizio dei dipendenti Beniamino Contaldo ed Angelo

Imperatore, per l'adozione, a breve, da parte della Giunta comunale di apposito provvedimento.

Pompei, 13/09/2013
, ..,. .•..

IlSlndaèo
Avv. Claudio D'Alessio
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POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

CITTA' DI POMPEI
Prot. 27136 del 12-09-2013

AI Signor Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Relazione tecnico - glurldlca, alle note del Dirigente del IW Settore
n.prot.26848/2013 e Dirigente del IVO Settore n. prot.27103/2013.
Trattenimento in servizio.

Si trasferiscono con la presente, le relazioni a firma dei Dirigenti III e IV
Settore in ordine "all'istituto del trattenimento in servizio", relativo ai Dipendenti
Beniamino Contaldo e Angelo Imperatore, necessitato da particolari esigenze
organizzative e funzionali, sussistendo rilievo preminente alle esigenze
dell' Amministrazione, da valutarsi, sotteso il quadro ordinamentale vigente, in
presenza dei presupposti di fatto e di diritto, individuati, stricto sensu, dalle
disposizioni connesse a profili di natura organizzativa e funzionale, nonché in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dai richiedenti in
specifici ambiti e in funzione dell'andamento dei servizi, conferendo all'istituto del
trattenimento in servizio carattere di eccezionalità, ed in tal senso, si è espresso il
Consiglio di Stato con Sentenza del 26/3/2013 n° 1672.

Proseguendo in merito all'oggetto, si rappresenta che con la presente
problematica, emergente dell'applicazione D.L. n.201/2011 convertito in Legge
214/2011 in ordine ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche
Amministrazioni, sia da valutare conformemente alla Circolare Funzione Pubblica
n.2/2012.

Nello specifico il D.L.201/20121'art.24 c. 3 e 14 recita che chi abbia maturato i
requisiti entro il 31/12/2011 rimane soggetto al regime previgente per l'accessoe la
decorrenza dei trattamenti pensionistici.

--'---



Ebbene, su tale punto d'interesse i due dipendenti, ai quali si ritiene di riconoscere
l'istituto dell'opzione, ossia di riconoscere, secondo le esigenze preminenti
dell'Amm.ne il trattenimento in servizio:

Posseggono tali requisiti al 31/12/2011:
1) Beniamino Contaldo: A. Servizio 37 anni - mesi 7 - gg. 16

Età: anni 63 - mesi 10 - gg.8
avendo già compiuto 65 anni di età

al 31/12/2011.
2) Angelo Imperatore: A. Servizio 38 anni - mesi 6 - gg. 3

Età: 62 anni - mesi 11- gg. 17
compimento 65 anni d'età in data 04/01/2014

Posti tali elementi in ordine ai requisiti posseduti dai due dipendenti, è
possibile applicare quanto riportato dalla Circolare Funzione Pubblica n.2/2012 al
punto 3 pago 4 e 5 che, tra l'altro, recita: "Pertanto, anche dopo lo riforma, i
dipendenti potranno chiedere e le Amministrazioni potranno accordare il
trattenimento in servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 C.31
0.L.78/2010" ed inoltre "Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio
concesso dall'Amministrazione o applicazione dell'eventuale finestra, per questi
dipendenti l'età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni ed il servizio non
potrà protrarsi oltre il 650 anno di età".

Orbene, da quanto è dato riscontrare il dettato della Circolare Funzione
Pubblica n. 2/2012 consente l'utilizzo dell'opzione alla permanenza in servizio
stando anche la pronuncia del CDS1672/2013.

Diversamente, la Sentenza del TAR Lazio 2446/2013 annullava in parte la
Circolare n° 2/2012, e a prescindere dalla particolarità dell'opzione, il requisito
previsto dall'art. 24 c. 14 L. 201/2011 viene previsto, quale deroga al nuovo
ordinamento, per le pensioni di anzianità e non di vecchiaia, oggi denominate
pensioni "anticipate", opponendo, il TAR Lazio, alla Circolare Funzione Pubblica
2/2012 la deroga prevista dall'art. 24 comma 3, ritenendo che tale previsione
configura gli effetti temporali secondo la normativa, richiedendo all'Ente di
appartenenza la certificazione a tale diritto.

" citato comma 3, peraltro, precisa che il lavoratore che abbia maturato i
requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il
31 dicembre 2011 "consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di
anzianità secondo tale normativa, e può chiedere all'ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto".

In altre parole, coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31/12/201
conseguendo il diritto al riconoscimento della pensione d'anzianità (c.d. anticipa



secondo il vecchio ordinamento, possono conseguire il diritto di acquisrre la
pensione di vecchiaia (ai sensi dell'art. 24 L. 201/2011) potendo permanere in
servizio sino ad anni 66 e 3 mesi.

Difatti, il TAR Lazio annullava la Circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della
funzione pubblica, nella parte in cui essa stabiliva che l'amministrazione doveva
collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell'anno 2011
erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti
prescritti per l'accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di
vecchiaia ed inoltre il TAR Lazio, in Sentenza precisa quanto segue: "nel caso di
specie, il ricorrente, a tale data, aveva conseguito il requisito richiesto ai fini della
pensione di anzianità, ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia,
poiché, come si è detto, egli avrebbe compiuto i 65 anni solo nel 2012.

Accerta il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del
66° anno di età. (TAR Lazio sentenza n. 2446/2013).

Ma allo stato attuale è intervenuta l'approvazione del DL n.101/2013, la cui
normativa è entrata in vigore dal 31 agosto 2013 - che prevede all'art. 2, comma 4 -
"L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il
conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni
di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
obbligatoriamente l'applicazione del regime di accessoe delle decorrenze previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24"; ed inoltre all'art. 2 comma 5
viene previsto:
"L'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale,
previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato
dali' elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e
costituisce il limite non superabi/e, se non per il trattenimento in servizio o per
consentire all'interessato di conseguire lo prima decorrenza utile della pensione
ave essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve
far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a
qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

E' di tutta evidenza che il riportato comma 5 riconosce la possibilità asserita
secondo la seguente dizione "se non per trattenimento in servizio" del ricorso
ali' opzione da parte del!' Amministrazione.
- che, difatti il OL 101/2013 ristabilisce l'assetto normativo precedente, in materia,

di cui all'art.24 DL 201/2011 convertito in legge 214/2011 e della Dire . a
Funzione Pubblica n.2/2012.



- che la stessa direttiva nella Circolare n.2/2012 riconosce l'accesso all'istituto
"opzione" riportando ex novo il capoverso integrale:

"Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le
amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto
previsto dall'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del
2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al
conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di
vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere
accordato solo a decorrere dallo gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del limite
risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti
soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di età,
avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che
abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al
previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da
65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso
dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti
l'età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può
protrarsi oltre il 65° anno di età".

Per esaustività della problematica necessita sottolineare ai fini del rispetto
della disciplina economico-finanziaria che l'art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010
prevede: "Per completezza di esposizione, deve farsi riferimento alla disciplina
dettata l'art.9, comma 31, del D.L.31/2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30/07/2010, n.122, il quale prevede che "fermo il rispetto delle condizioni e
delle procedure previste dai commi da 7 a 10 del/'art.72 del D.L.25/06/2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n.133, i trattenimenti in servizio
possono essere disposti esclusivamente nel/' ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il
rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove
assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del
trattamento retribuito derivante dai trattenimenti in servizio .....omissis ....." , per cui
necessita, nella costituenda programmazione del fabbisogno del personale per
l'esercizio finanziario 2013 e Pluriennale 2013-2015 di non prevedere l'assunzione di
due unità di Cat. D3 ed inoltre viene a costituirsi l'obbligo affinché le risorse
finanziarie per le retribuzioni vengano ridotte di pari importo, fermo restando che
nella imminente approvazione del Bilancio 2013 e Pluriennale 2013-2015 devono
permanere gli stanziamenti relativi alle retribuzioni di cui alle unità organiche
soggette alla opzione.

--_.~--_._-----------

Il Segretario
Dott.ssa Maria B .

a Tedesco ()~
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INTERNO

AlSignor Sindaco- avv.Claudio d'Alessio

111111 Il
al signor V. Sindaco / Assessore al Personale - ing. claudio Alfano

al signor Consigliere alla Sicurezza - sig. EmilioSmaldone

al Signor Segretario Generale - d.ssa Maria Brigida Tedesco

all'ufficio Comando

Oggetto: dipendente Contaldo Beniamino.

I recenti pensionamenti , le limitazioni fisiche certificate e l'età media piuttosto avanzata di
buona parte del personale di vigilanza stanno determinando un significativo depauperamento delle
forze del settore, tale da rendere difficile, se non addirittura impossibile, la dovuta attività istituzionale
che necessita contrapporre alle sempre crescenti e complesse attribuzioni che leggi e regolamenti
pongono in capo al Corpo di Polizia Municipale.

Orbene, benché lo scrivente provi in tutti i modi a razionalizzare ed ottimizzare l'impiego del
personale, deve tuttavia arrendersi all'evidenza di una struttura organica fortemente caratterizzata dal
sottodimensionamento, da un insufficiente livello di scolarizzazione e da evidenti limitazioni di
carattere fisico.

In siffatto scenario, tuttavia, emergono talune professionalità che, con alto senso del dovere e
grandi capacità professionali , riescono a far fronte, non senza difficoltà, alle numerose e sempre
crescenti incombenze che sorgono in capo alla struttura, sobbarcandosi, spesso e con sacrificio, anche
l'altrui lavoro.

E' il caso del Ten. Beniamino Contaldo, Ufficialedi indubbio valore e comprovata esperienza, da
sempre riferimento certo per tutti, ivi compreso chi scrive, il quale, oltre che riscuotere piena fiducia di
dirigente ed amministratori, ha dato sempre prova di grandissimo attaccamento al dovere e molto spesso
ha sacrificato la propria vita personale per fini istituzionali.

La sua lunga esperienza e le indubbie doti professionali, unite ad una non comune capacità di
saper sapiente mente mescolare umanità, autorevolezza ed umiltà gli sono valse, oltre che gli unanimi
riconoscimenti delle Autorità, dei superiori, dei colleghi e della gente comune, il conferimento delle
mansioni superiori (03) e la titolarità dell'unica Posizione Organizzativa assegnata alla struttura.



Detti titoli gli consentono, fin dal marzo 2011. di svolgere, con pieno merito, le funzioni di V.
Comandante del Corpo, segnatamente di coordinamento e supervisione di tutti gli uffici costituenti la
struttura, con responsabilità esclusiva circa l'impiego di tutto il personale di vigilanza ed
amministrativo.

Appare dunque di palmare evidenza che il suo apporto professionale è assolutamente
determinante, tanto che una sua eventuale sottrazione dall'economia complessiva della struttura per
raggiunti limiti di età procurerebbe danni ingenti ed irreparabili, con la compressione della funzionalità
stessa del settore.

Infatti, egli si rivela insostituibile, sia per le qualità proprie che per l'Indìsponìbilìtà di un
sostituto, atteso che i restanti ufficiali, ciascuno per le proprie competenze, sono già fortemente
impegnati nella quotidiana attività istituzionale.

E' appena il caso di sottolineare, a mero titolo esemplificativo, che per far fronte alle aggravate
incombenze sorte in capo a questo Settore, segnatamente in ordine alle attività di contrasto
all'abusivismo edilizio, lo scrivente è stato costretto a distogliere l'ufficiale incaricato del servizio di
Polizia Turistica per affiancarlo stabilmente all'omologo responsabile dell'ufficio Polizia Edilizia, al fine
di poter esperire le numerosissime deleghe ( R.E.D. - Registro Esecuzione Demolizioni e R.E.S.A - Registro
Esecuzione Sanzioni Amministrative) fatte pervenire dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli e da
quella di Torre Annunziata nell'ambito del vasto programma di demolizioni delle opere abusive
insistenti sul territorio.

Inoltre, l'attività dell'Ufficio Contravvenzioni e Contenzioso, la cui responsabilità ricade, come
detto, in capo al Ten. Contaldo, nei prossimi mesi sarà caratterizzata da uno straordinario incremento di
impegni dovuti alla scadenza del contratto di outsourcing con la ditta EnneSistemi, nonché
all'affidamento, all'avvio ed alla messa a regime del delicato e assai complesso servizio di Ticket Bus e zu
con relativa attività di gestione delle contravvenzioni, la cui gara, allo stato, è in via di svolgimento.

Tutto ciò premesso e considerato che l'ufficiale in discorso, con grande slancio di generosità e
non comune senso delle istituzioni, ha inteso ancora mettersi a disposizione formulando istanza di
trattenimento in servizio per altri due anni, come norma consente, con ciò incontrando il favore
dell'amministrazione, lo scrivente prega di voler assecondare la richiesta nel superiore interesse
dell'Ente ed allo scopo di scongiurare gli enormi pregiudizi che la struttura si troverebbe a patire in caso
contrario.

Ringrazia.

Pompei, 11 settembre 2013
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SETTORE!!!

Atiari Demogratici e Politiche Sociali

/ Il J~. Sinda.»

AI S~.S~grr/alio Generale

Oggetto: Nola pro: n. 21625 del 09.1.20/3 atente ad o,-p'getto:"Collocamento a riposo per

rf{p}!,illnlilimiti di età" - Richiesta di trattenimento in Jemizjo «lrt. 16, comma l, del D. L.vo

30.12.1992, n. 5(3).

Con la nota richiamata in oggetto, che ad ogni buon conto si allega, viene

comunicato dal dirigente affari generali H., dotto Eugenio Piscino, il collocamento a

riposo dall'O 1.02.20 14, del funzionario responsabile del Servizio Elettorale, sig110r

Angelo Imperatore, ai sensi del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge

22.12.2011, n. 214.

Sulla questione si è registrato l'intervento, effettuato ai sensi della legge n. 241/90,

del diretto interessato (cfr. nota prot. 25300 del 26.8.201.3) che, sulla base di alcuni

pronunciamenti giurisprudenziali, evidenziava l'aspettativa di prolungare l'attività

lavorativa fino al compimento dei 66 anni.

Invero, alcune decisioni giurisllizionali sulla fattispecie, hanno posto in essere

orientamenti contrastanti e persino opposti rispetto alle interpretazioni ministeriali (vedi

l'annullamento parziale della circolare n. 2/2012 del D.l<'.P., deciso dal Tar Lazio con

sentenza n. 2446/201.3), e pertanto si è reso necessario l'intervento dell'Esecutivo, che

con l'art. 2, commi 4 e 5, dci recente D.L. 1()I dci .)1.8.20 1.3,ha dato un'interpretazione

autentica dell'art. 24, commi,) e 4, del D.L. n. 201/2011, nel senso che: "le

tllIl!l1inùtm\ioni de/JOfIOprocedere al pl'l/J"ionr/!!/en/o, al compimento dei limi/i fll/{{gm/iti pret,i,r/!

ndl'ordinamento di appartenenza (6,0 anno di età], dei dipendent: che banno maturato liti q/(alrimi

diritto {I Pl'llJ!O!lf entro ,/3/.12.20 I / ''



In prat.ica si dà forza di legge a una disposizione già espressa nella richiamata circolare n.

2/201~

In questo contesto, appare evidente l'intento del legislatore di far salvo il perseguimento

del ricambio generazionale e del contenimento finanziario,

Il provvedimento in epigrafe attiene alla problematica della gestione del personale e,

conseguentemente, dell'organizzazione degli uffici e dei servizi. E tale ultimo aspetto

rileva per il IlIO Settore - Affari demografici e Politiche Sociali particolare rilievo, alla

luce degli effetti che derivano dal collocamento a riposo di un'unità lavorativa che, per

la sua particolare esperienza professionale acquisita, risulta oltremodo necessaria e

indispensabile nel presente e prossimo futuro dell'attività demandata al suo Servizio, con

specifico riferimento alle elezioni amministrative della primavera del 2014 e di possibili

elezioni politiche nell'autunno di quest'anno per la crisi istituzionale attraversata dal

governo nazionale in questi ultimi giorni.

In effetti, entrambe le problematiche riconducibili al collocamento a riposo d'ufficio

e al funzionamento dei servizi, interessano altrettanti obblighi di legge ai quali l'Ente

deve ottemperare in ugual misura, per cui nella fattispecie non si può prescindere dal

contemperare il bilanciamento degli interessi sottesi, in un' ottica più ampia ed esaustiva.

È notorio come le elezioni comunali comportino un grado elevato di difficoltà e

complessità a livello organizzativo ed attuativo.

In linea generale, in occasione delle varie consultazioni, l'attività del Servizio Elettorale

viene concentrata in via principale sull'organizzazione tesa a garantire l'espressione del

voto.

"

l
f

I
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Per le elezioni comunali, invece, oltre a quanto innanzi, occorre organizzare altresì sia la

fase preparatoria, relativa alla presentazione e all'esame delle candidature e sia la fase

conclusiva tesa a veder definire l'esito delle votazioni, con la proclamazione degli eletti

da parte dell'U fficio Centrale, costituito presso il Comune. A ciò va aggiunto

l'organizzazione del ballottaggio e la collaborazione con gli Uffici preposti (Segreteria

Generale e Affari Generali) per l'insediamento del Consiglio Comunale.

L'attuale dotazione organica del Servizio Elettorale, ad oggi si presenta carente ed

insufficiente rispetto alle esigenze di servizio. Le unità disponibili ad oggi risultano tre.

Un'ulteriore riduzione e il mancato apporto dell'attività svolta dal funzionario

responsabile del Servizio potrebbe costituire una grave impasse, i cui effetti andrebbero

a minare fortemente l'organizzazione e la funzionalità del medesimo Servizio, che è già

impegnato, nella fase propedeurica, con l'organizzazione delle consultazioni

amministrative cd europee.

I
i
I
I
1
I
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In altri termini, per tluanto innanzi detto, nell'immediato si rileva la necessità di

beneficiare della permanenza in servizio dell'interessato, e ciò al fine di garantire

l'efficiente andamento del Servizio, e di disporre dci tempo necessario per organizzare

la sostituzione del predetto funzionario con un necessario periodo di affiancamento con

una potenziale unità lavorativa.

La prospettiva per la prosecuzione dell'attività fino al compimento del 66° anno di

età, fondata sui pronunciarnenti giurisprudenziali, appare tramontata con l'entrata in

vigore, dall'1.9.2013, del dettame di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 101/2013 che,

tuttavia, resta in attesa di conversione in legge da parte del Parlamento.

Pertanto, nell' evidenziata prospettiva, può trovare applicazione soltanto la prcvls10ne

legislativa ili cui al vigente art. 16, comma I, del D. L.vo .)0.12.1992, n. 503, che

consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di un biennio

oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. E tale soluzione viene prospettata, da

ultimo, anche dallo stesso D.L. n. 101/2013 (Cfr. art. 2, comma 5).

A tal proposito, non può essere trascurato di rilevare la preminenza del prindpio

costitllzionale del "buon andamento dell'amministraeionc" (Cfr. comma 2 dell'art. 97:

"J p"bblùi Idjìà sono organizza/i secondo disposicioni di I~gge, iII llIodo che JÙIllOassicnrati il buon

andamento e l'impar.:jalità dell' amminiJtraiione").

Il principio del "Ìruon andameli/O" della Pubblica Amministrazione tradizionalmente

impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga, in primo luogo, nel rispetto della

legge. Il "buon andamento" è infatti una sintesi dcI principio di legalità e di quelli di

efficacia ed economicità.

Esso non può essere disconosciuto, ma deve essere bilanciato con altri interessi.

La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 ha ribadito che

il perseguimento del contenimento della spesa "[' . .J deve essere biltlllt7a/o con I 'eJ(p'enZtl. (/

J//CI polla riconduabil« (/1 /;11011andamento dell'mJ1!niniJ/miiol1e t! perdò Ile/Io Jt'!JetJhIdel citata art. ')7

Cost., di mantenere in Se/7·iiio - pemltm per /111CIrcOdi tempo limitalo - (. .. /" dipendenti "[' . .J iII

,grado di dare 111Ipositivo contributo per la parlimlare ejperiellif' pmjè.f.lionale a((I',ùi/a in determinati o

jpeàjìd settori ed injilll'{jolle dell'el!ùiellle andamento dei seroi::j':

In questo quadro si colloca il disposto dell'art. 16, comma I, del d.lgs. n. 503 del 1992,

nel testo modificato dall'art. 72, comma 7, del d.1. n. 112 del 200/-{, poi convertito dalla

legge n. 133 dci 2008. Detta norma realizza, per l'appunto, il suddetto bilanciamento,

affidando all'amministrazione la facoltà di accogliere () no la richiesta del dipendente, in

base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma

medesima indica ti".

3



Il dipendente interessato, signor Angelo Imperatore, informato sull'evenienza della

presente prospettiva, si è dichiarato disponibile al trattenimento in servizio, e all'uopo ha

formalizzato l'apposita richiesta, che si allega alla presente.

Alla luce ili quanto precede, si chiede di voler disporre per il trattenimento IO

servizio, a far data dall'O 1.02.2014, del funzionario di che trartasi, in conformità al

Affari Demografici e Politiche Socialir:wond' 'orrenti. no

l

I
I

I
I
~
P,

li

dettame ili cui all'art. t 6 del D. Lgs n. 503/92.

Con Osservanza.

Pompei, il giorno 11 settembre 20 I 3

Il Dirizente del Settore IlIO
u

F

11
Allegat.i:

1. Comunicazione collocamento per raggiunti limiti di età prot. 21625 del 09.07.2013.

2. Richiesta di permanenza in servizio a firma del funzionario del servizio elettorale

signor Angelo Imperatore.
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C ITT A DI p O LVIi

PROVfNCIA DI NAPOLI

E p.c
Al Dipendente Imperatore Angelo
AI Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente III Settore Affari Demografici

LL.SS.
l

l
I
I
I Il decreto legge n. 20 l del 06/12/20 Il, convertito con moditìcazione nella legge 22/12/20 Il, aiIl commi 3 e 14 dell'art. 24 prevede che i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il

I pensionamento entro la data del 31/1212011, rimangono soggetti al regime previgente, per l'accesso e
I
l
l

I
I,

Oggetto: Collocamento per raggiunti limiti di età.

la decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità.

Pertanto, come chiarito dalla circolare n. 2 del 8/03/2012 del Dipartimento della Funzione

Pubblica nonché dalla circolare INPS n.37 del 14/03/2012, anche se ancora in servizio, tali dipendenti

non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

Di conseguenza le amministrazioni, dall'anno 2012, dovranno collocare a riposo, al

l compimento del 65Q armo età, quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima
!

I
I:
!
I
f

anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.

Tanto premesso, riscontrati gli atti d'ufficio, alla data del 3l.12.201 I risulta quanto segue:

nome IMPERATORE ANGELO

anzianità di servizio: anni 38 mesi 06 gg 30 (anno assunzione 01106/1 973)

età anagrafica: anni 62 mesi I I gg 17

Pertanto:

-avendo la S. V. maturato :11 J 1112/20 Il il requisito per I'nccesso ;11 pensionamento vigente

prima dd d.1. 20L2011 (pt:w;iulle di ,lllziallitù quota %),

-essendo trascorsi i dodici mesi vucccssi vi al compimento del requisiti (finestra mobile) :11

;,.:I1S1 dellart 12, comma l l~ -2 del d.l. ) !i{)5i2010, 78 convertito ':UI1 modificazione nella legge

30/07120 I O,Il 122.

- compiendo il 65 C) ; rnno di dà iIl datati) l ; = () ll

l'avvio del prw,'dilll"llIll IL'r il CPIlUCdlll':llt() il ripo~f) d'l/niC:(),i~l !':!f -lura ',1;111'!/()2i2U I·L
r 1. I

.. I

" ,," I ~ • .!.. ,"
II iJlJ'/\!(:ljrl' \1i'ill'1 I Il:lll'Llll I I.
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AI Sig. Sindaco
AI Sig. Segretario Generale
Al Dirigente III Settore

dci Comune di POMPEI

Oggetto: Nota prot. n. 21625 del 09.7.2013 avente ad oggetto: "Collocamento a

riposo per raggiunti limiti di età" - Richiesta di trattenimento in servizio (art. 16,

comma 1, del D. L.vo 30.12.1992, n. 503).

Il sottoscritto, Angelo Imperatore, nato a Pompei il 04.01.1949 - in qualità di

dipendente del Comune di Pompei, prossimo ad essere collocato a riposo per

raggiunti limiti di età -,

CHIEDE

di permanere in servizio in conformità a quanto previsto dall' art. 16, comma l, del

d.lgs. 30.12.1992, n. 503 e ss.mrn.ii.

Con osservanza.

Pompei. lì 1. SE 111)1'1
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Della suestesa deliberazio
Comunale

affissione da parte del messo

Z 6 SEI. Z013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I

Pompei, lì
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifac tefunzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: 1\ Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi de\l'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li
,
J

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n.
26712(00);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

====
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore-' ~~ 2. ,l TORTORA Giuseppe

.Jr"'~ u> / L
GRAZIANOCUn Assessore ~_ '5lJ; ~~ LEON" G;~_ Assessore 171'B - ••

================--======= ======================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

AVINO Pasquale Assessore
Assessore

LA MURA Amato Assessore

P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- O Presidente del Collegio dei Revisori---------------------
-------------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

===================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente V II Settore AA. Prod. E Legali
Pompei, Iì, _

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacenteftmzioni
dr. Eugenio PISCINO
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