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Decreto del Segretario Direttore n. 233 del 01/08/2020   
 
Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto di 
pensione a dipendente del Centro Servizi.   
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista l’istanza presentata in data 28/10/2019 al protocollo n. 1694 dalla sig.ra C. E. con cui 
rassegnava all’Ente le dimissioni per aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi 
previsti dalla legge, per essere collocata a riposo con decorrenza 01/08/2020 (ultimo giorno 
lavorativo 31/07/2020);   
 
rilevato che la sig.ra è a tutt’oggi dipendente di ruolo di questo Ente, a tempo pieno ed 
indeterminato in qualità di Operatore Addetto all’Assistenza – Cat. B, posizione economica 
B3; 
 
vista la domanda di pensione “anzianità anticipata” a nome di C. E. inoltrata 
telematicamente all’INPS in data 09/09/2019 (domanda n. 2118828700025 prot.) e ricevuta 
in copia; 
 
ritenuto di prendere atto delle dimissioni della suddetta dipendente e di collocarla a riposo 
con diritto a pensione di anzianità anticipata a decorrere dal 01/08/2020 (ultimo giorno di 
servizio 31/07/2020); 
 
richiamato l’art. 14, comma 6, lettera c del decreto 4/2019 che recita testualmente: “la 
domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di 
appartenenza con un preavviso di 6 mesi”; 
 
dato atto che il suddetto termine di preavviso è stato ampiamente soddisfatto; 

 
decreta 

 
1) di prendere atto delle dimissioni per pensionamento anticipato della dipendente sig.ra 

C. E., nata il …omissis…, dipendente di ruolo con profilo professionale di Operatore 
Addetto all’Assistenza Cat. B, livello economico B3, avendo maturato i requisiti 
anagrafici e contributivi previsti; 

2) di collocare a riposo la dipendente C. E. con diritto alla pensione di anzianità anticipata 
con decorrenza 01/08/2020 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2020); 

3) di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la dipendente e questo Ente 
si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/08/2020; 

4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
  
 

La Responsabile dell’istruttoria                               
Sonia Costa 

Il Segretario Direttore  
dottor Mauro Badiale 
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