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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2020 verbale n. 18 

Deliberazione n. 41 del 04/08/2020 - Oggetto: Dipendente .: presa d’atto dimissioni volontarie e 
collocamento a riposo per anzianità contributiva (pensione anticipata). 

 
 
 

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore 16.30, presso la sede legale dell’Asm Costruire 
Insieme sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 e con la possibilità di collegamento in call conference, garantendo 
tutte le norme previste dalla normativa vigente vista l’emergenza Covid 19, si è riunito nelle prescritte forme di 
legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME 
nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA  - PRESIDENTE (in call conference) 
SFIENTI LUIGI   - VICE PRESIDENTE 
FERRIGNI GIUSEPPE  - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Approvazioni verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione convenzione per collaborazione Servizio Informagiovani con l’Istituto Guido 

Parodi di Acqui Terme; 

3. Dipendente : presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo per anzianità 

contributiva (pensione anticipata);  

4. Aggiornamento situazione contabile/finanziaria aziendale e organizzazione servizi; 

5. Varie ed eventuali.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

3. Dipendente : presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo per 
anzianità contributiva (pensione anticipata). 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che: 

-in data 11.05.2020 prot. 881 è pervenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modulo di 

recesso dal rapporto di lavoro della lavoratrice ( ) per dimissioni 

volontarie, con decorrenza 01.12.2020; 

- con nota del 11.05.2020 (prot. 885/12.05.2020) la dipendente , nata ad il 

, Responsabile Servizio Risorse Umane e Organizzazione (livello 1 CCNL Terziario, Distribuzione 

e Servizi), ha presentato le dimissioni volontarie per collocamento a riposo anticipato (ex anzianità) con 

decorrenza dal 01/02/2020, nel rispetto dei termini di preavviso in caso di dimissioni, pari a 90 giorni di 

calendario dal 15.05.2020 al 10.08.2020, ai sensi dell’art.241 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi,  

 



 
 

 

Vista la ricevuta di presentazione di domanda on line di pensione di anzianità/anticipata inoltrata all’INPS di 

Alessandria in data 12/05/2020 dal patronato ITAL ufficio di Alessandria per conto della citata dipendente;  

Visto il decreto legge 28/11/2019 n. 4 convertito in Legge nei termini, che all’art. 15 dispone: 

“1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, é sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con 

riferimento ai soggetti la cui pensione é liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della 

medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

l'accesso alla pensione anticipata ' consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 

mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi 

dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 

 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 

2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di 

entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019”;  

Vista la circolare esplicativa INPS n.11 del 29.11.2019, in particolare il paragrafo 2 ad oggetto: “Disposizioni 

in materia di pensione anticipata di cui all’all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, 

convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n, 214”; 

Visto l’estratto conto contributivo trasmesso dal Servizio Risorse Umane (prot. n. 1512 del 29.07.20202) dal 

quale risulta che la dipendente , maturerà alla data del 30.11.2020 (ultimo giorno di servizio) 

un’anzianità contributivi di 42 anni, 01 mese e 1 giorno (pensione anticipata requisito minimo di 41 anni e 10 

mesi maturato dall’interessata il 29.08.2020, al quale si aggiunge dal 30/08/2020 al 30/11/2020 la così detta 

finestra mobile di tre mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato) 

Il Direttore ritiene di accogliere le dimissioni presentate dalla dipendente , collocandola a 

riposo (c.d. pensione anticipata) con decorrenza 01.12.2020 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2020).  

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto, a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

- di accogliere le dimissioni volontarie della dipendente , nata ad il 
cod. fiscale , Responsabile Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione (livello 1 CCNL Terziario, distribuzione e servizi), con decorrenza dal 01/12/2020; 

- di collocare a riposo, a decorrere dal 01.12.2020 la dipendente , ai sensi della 
normativa sopra citata, poiché in possesso del requisito minimo contributivo di 41 anni e 10 mesi alla 
data del 29.08.2020, incrementato della così detta finestra mobile di mesi tre alla data di risoluzione 
del rapporto di lavoro, con conseguimento di un’anzianità complessiva di: 42 anni, 01 mese e 1 
giorno alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (30.11.2020); 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 41 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18.30 previa lettura del presente verbale. Dello stesso si darà trascrizione sul registro del libro delle 
adunanze del Consiglio di Amministrazione, con la doverosa sottoscrizione, nel più breve tempo possibile. 
 
 

Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 




