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COPIA 
 

Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 

Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29100 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I. : 01531860334  

Telefono: 0523/338551  Fax:  0523/320070 

Email: direzione@collegiomorigi.it 

                                                                PEC: info@pec.collegiomorigi.it  

 

Deliberazione n.  10 
del 12/12/2019 

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA 
QUOTA  100 CON DECORRENZA 01/06/2020 DEL DIPENDENTE 
SILVA EUGENIO.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

PREMESSO che: 

 
-   il Capo II del Decreto – Legge 28 Gennaio 2019, n. 4 (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 
23 del 28/01/2019) dal titolo “Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni 
pensionistiche”, che agli artt. 14 e 15 reca nuove disposizioni in materia di accesso e di regime 
delle decorrenze della pensione anticipata “Quota 100”; 

- l’art. 14 del citato decreto – legge attribuisce in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 
agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della 
medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al 
raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 
38 anni «cd. pensione quota 100» prevedendo che: 

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i 
requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico dal 1° agosto 2019; 

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del 
trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e 
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; 

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di 
appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi; 

VISTA la nota protocollo n. 357 del 30/10/2019 con la quale il sig. Silva Eugenio, nato a 
Morfasso (PC) il 29/07/1955, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, attualmente 
inquadrato con la qualifica di Dirigente, ha comunicato di aver presentato presso la competente 
sede INPS di Piacenza domanda di pensione anticipata con decorrenza 01/06/2020 n. prot. INPS 
2131833800060 del 30/10/2019; 

ACCERTATO che il dipendente Silva Eugenio risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa per l’accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 01 giugno 2020: 

- età anagrafica superiore ad anni 62 
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- anzianità contributiva alla data del 31/05/2020 pari ad anni 38 (trentotto) mesi 10 (dieci) e 
giorni 1 (uno), così distinti: 

 

Anni Mesi Giorni  

25 02 16 OPERA PIA COLLEGIO MASCHILE MORIGI 

 11 06 Ricongiunzione L. 29/79,  Art. 2 

 11 09 Servizio militare L. 274/91,  Art. 1 

11 09  A.S.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

 

- rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto per la presentazione all’amministrazione 
di appartenenza della relativa domanda di collocamento a riposo (nota prot. n. 357 del 
30/10/2019); 

 

D E T E R M I N A  

 

1) DI RICHIAMARE E CONFERMARE la narrativa che precede quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 

2) DI PRENDERE ATTO dell’istanza di collocamento in pensione anticipata con “quota 100” 
con decorrenza 01/06/2020 (ultimo giorno di servizio 31/05/2020) presentata dal dipendente 
Silva Eugenio dipendente di ruolo di questa Amministrazione, attualmente inquadrato con la 
qualifica di Dirigente. 

3) DI DARE ATTO CHE il rapporto di lavoro tra la predetta dipendente e questa 
Amministrazione cesserà a tutti gli effetti di legge dal 31/05/2020. 
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L’AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Giuseppe Brianzi 

 

 

                                                                                      F.to   IL SEGRETARIO  

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo dell’Istituto il giorno 12 dicembre 2019. 

                                                                    

   IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 

Piacenza, 12 dicembre 2019 
 

IL SEGRETARIO 

 

 


