Il CDA
RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge che regolamentano il sistema pensionistico;
VISTA la nota formalizzata dal dipendente di questo Ente, Sig. Vincenzo Tricomi, prot. n. 151/2020, per

comunicare di aver maturato il requisito di anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione
anticipata e, contestualmente, manifestare la volontà di rassegnare le proprie dimissioni al 31.3.2020;
DATO ATIO che lo stesso ha presentato all'INPS domanda on-line di pensione anticipata e che la stessa
risulta registrata al n. 2091842200026;
VISTA la nota formalizzata dal dipendente di questo Ente, Sig. Nunzio Antonio Laganà, prot. n. 174/2020,
per comunicare di aver maturato il requisito di anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione
anticipata e, contestualmente, manifestare la volontà di rassegnare le proprie dimissioni al 31.3.2020;
DATO ATIO che lo stesso ha presentato all'INPS domanda on-line di pensione anticipata e che la stessa
risulta registrata al n. 2091842300140;
VISTA e ritenuta la proposta del Presidente n. 05 del 11.3.2020 avente per oggetto "presa d'atto dimissioni
volontarie dei dipendenti sigg.ri Nunzio Laganà e Vincenzo Tricomi, per raggiungimento requisiti anzianità
contributiva";
VISTI i pareri espressi dal Responsabile della U.Org. competente;
RITENUTO di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;
VISTI:
- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995
- lo Statuto
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- il D.D.G. n. 2760/58 del 23 ottobre 2019 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio
pluriennale 2019/2021;
A unanimità di voti
DELIBERA
1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. per i motivi di cui in premessa è risolto a far data dal 1° aprile 2020 il rapporto di lavoro tra il
dipendente sig. Vincenzo Tricomi, nato a Messina il
, e questo Ente;
3. per i motivi di cui in premessa è risolto a far data dal 1° aprile 2020 il rapporto di lavoro tra il
dipendente sig. Nunzio Antonio Laganà, nato a Messina il
, e questo Ente;
4. di dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento agli interessati;
5. dare mandato alla U. Op. gestione personale e all'Ufficio paghe, per quanto di rispettiva competenza, di
curare adempimenti e comunicazioni conseguenti al presente provvedimento;
6 . disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito
istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii..
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
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E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Il PRESIDENTE
Premesso che il Sig. Vincenzo Tricomi, nato a Messina il
, è dipendente di questo Ente
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal O I .O1.1996;
Vista la nota formalizzata dallo stesso in data 22 gennaio u.s. e acquisita agli atti di questa
Amministrazione in pari data, prot. n. I 5 l /2020, per comunicare di aver maturato il requisito di
anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione anticipata e, contestualmente, manifestare la
volontà di rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 01/04/2020;
Premesso che il Sig. Nunzio Antonio Laganà, nato a Messina il
, è dipendente di questo
Ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 01.01.1996;
Vista la nota formalizzata dallo stesso in data 24 gennaio u.s. e acquisita agli atti di questa
Amministrazione in pari data, prot. n. 174/2020, per comunicare di aver maturato il requisito di
anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione anticipata e, contestualmente, manifestare la
volontà di rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 01/04/2020;
Richiamato l'art. 15 del Decreto Legge n 4/2019 convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019, che
sostituisce l'art. 24 comma IO della Legge n. 214 del 22.12.2011, e prevede che "l'accesso allo
pensione anticipala è consentilo se risulta maturata un 'anzianità contributiva di 42 anni e 1 O mesi
per gli uomini e 41 anni e 1 O mesi per le donne";
Visto il CCRL - triennio normativo ed economico 2016-2018 - del personale del comparto non
dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000 n. 1O;
Dato atto che risultano rispettate le disposizioni relative a termini e condizioni di cui agli artt. 79
(Termini di preavviso) e 80 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) del vigente CCRL;
Che il dipendente Sig. Vincenzo Tricomi in data 22.01.2020 ha presentato all'INPS domanda di
pensione anticipata registrata al n. 2091842200026;
Che il dipendente Sig. Nunzio Antonio Laganà in data 23.01.2020 ha presentato all'INPS domanda
di pensione anticipata registrata al n. 2091842300140;
Ritenuto di prendere atto della volontà espressa dai dipendenti sopracitati di recedere dal rapporto di
lavoro, ai sensi della citata normativa, e di essere collocati in quiescenza a decorrere dal 01.04.2020
avendo maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata;
Richiamati la legge istitutiva di questo Ente e lo Statuto che attribuiscono all'Organo di governo la
competenza per l'adozione degli atti in materia di organizzazione e dotazione organica;
Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente;
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E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Vista la l.r. n. 4/95
Visto lo Statuto dell'Ente
Visto il D. L. n. 4/2019
Visto il CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale
PROPONE
I) la premessa si intende qui integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto dell'istanza del 22 gennaio 2020 ns. prot. 151 con la quale il sig. Vincenzo
Tricomi, dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Ctg C posizione
economica 4, ha manifestato la volontà di essere collocato in quiescenza avendo maturato il
requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata;
3) di accogliere la summenzionata istanza e, per l'effetto, disporre la collocazione in quiescenza del
dipendente sig. Vincenzo Tricomi (c.f.:
) con decorrenza dal 01 aprile
2020 (ultimo giorno di lavoro 31.3.2020) e di ritenere conseguentemente risolto, alla predetta
data di collocamento a riposo, il rapporto d'impiego ad ogni effetto di legge;
4) di prendere atto dell'istanza del 24 gennaio 2020 ns. prot. 174 con la quale il sig. Nunzio Antonio
Laganà, dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Ctg C posizione
economica 4, ha manifestato la volontà di essere collocato in quiescenza avendo maturato il
requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata;
5) di accogliere la summenzionata istanza e, per l'effetto, disporre la collocazione in quiescenza del
dipendente sig. Nunzio Antonio Laganà (c.f.:
) con decorrenza dal 01
aprile 2020 (ultimo giorno di lavoro 31.3.2020) e di ritenere conseguentemente risolto, alla
predetta data di collocamento a riposo, il rapporto d'impiego ad ogni effetto di legge;
6 ) dare mandato alla U. Op. gestione personale e all'Ufficio paghe, per quanto di rispettiva
competenza, di curare adempimenti e comunicazioni conseguenti alla deliberazione assunta.
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