
 

Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 
 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 81 del 16 ottobre 2018 
 
oggetto: Collocamento a riposo del dipendente Bolognini Bruno: 

decorrenza dal 1° dicembre 2018 

 
 

 

Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 

Vista l’istanza presentata in data 27 settembre 2018, Prot. n. 2734, dal dipendente Bolognini Bruno, nato a 

Carrara (MS) il 06/03/1955, in servizio presso questo Ente Parco con il profilo di Istruttore Tecnico-

Amministrativo, cat. C – posizione economica C.4, a tempo pieno ed indeterminato, con la quale ha chiesto 

il collocamento a riposo, a decorrere dal 1° dicembre 2018 per aver maturato il diritto alla pensione 

anticipata nel rispetto della normativa vigente; 

 
Visto l’attestato di ricezione di documentazione telematica in data 20/04/2018 (protocollo INPS n. 

4300.20/04/2018.0065352), con il quale la sede INPS territoriale competente conferma la ricezione della 

domanda di “Pensione di anzianità/anticipata”, presentata dal patronato ITAL di Massa (MS) per conto del 

dipendente interessato; 

 
Visto l’art. 24 del D.L. 201/2011,convertito nella Legge n. 214/2011 n. 214 che ha dettato una nuova 

disciplina in materia di sistema pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di 

determinati requisiti di età e di contribuzione e la pensione anticipata (commi 10 e 12) in presenza di 

un’anzianità contributiva per il triennio 2016-2018 per le donne di anni 41 e mesi 10 e per gli uomini di 42 e 

10 mesi in considerazione degli incrementi dovuti dalla speranza di vita; 
 
Considerato che dall’esame del fascicolo personale del dipendente in parola risulta che raggiungerà il 

requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi) alla data del 1° dicembre 2018, ultimo giorno di 

servizio 30 novembre 2018, fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o 

eventuali comunicazioni da parte dell'Inps; 

 

Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza in argomento e dover provvedere agli adempimenti di 

competenza dell’Ente Parco ai fini dell’elaborazione della liquidazione del trattamento pensionistico 

spettante al dipendente Bolognini Bruno, secondo le modalità e indicazioni diramate dall’ex Inpdap, ora Inps  

Gestione dipendenti pubblici; 

 

Visto il vigente C.C.N.L. per il comparto delle Regioni ed Autonomie Locali; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

Determina 
 

1) di accogliere la richiesta di collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione anticipata, con 

i requisiti attualmente prescritti, del dipendente Bolognini Bruno, nato Carrara (MS) il 06/03/1955, in 

servizio presso questo Ente Parco con il profilo di Istruttore Tecnico-Amministrativo, cat. C – posizione 

economica C4, a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1° dicembre 2018; 

 

2) di dare atto che il suddetto dipendente compirà gli anni contributivi utili per il conseguimento della 

pensione anticipata pari ad anni 42 e 10 mesi alla data del 30 novembre 2018; 

 



3) di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a 

tutti gli effetti di legge dal 1° dicembre 2018 (ultimo giorno di servizio 30 novembre 2018); 

 

4) di predisporre tutti gli atti necessari per il conferimento della pensione anticipata con decorrenza dal 

01/12/2018, nonché del trattamento di fine servizio. 

 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 
 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 

AB/ca file: det_dir_081_18.doc 

 

 


