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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 81 del 21 settembre 2018 

 

Oggetto: Collocamento in pensione della dipendente Ramunno Agata per raggiunti limiti di 

eta' e di servizio pensionistico 

 

L’anno 2018, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, 

in Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

- Dott. Marcello Soccorsi. 

 

Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra.  

 

PREMESSO che con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2001 del Consiglio di Amministrazione 

dell’ex I.P.A.B. Casa Santa dell’Annunziata è stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza 

dal 1° aprile 2001, la Sig. ra Agata Ramunno nata a Sulmona il 5.02.1952 con qualifica di operatore 

socio-assistenziale, cat. B3 CCNLEL; 

 

VISTA l’istanza prodotta dalla suddetta, assunta al Protocollo dell’Ente al n. 27/27.06.2018, con la 

quale ha richiesto “di essere collocata in pensione a partire dal 01/10/2018, avendo raggiunto i limiti 

di età e di servizio pensionistico ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in 

materia”; 

 

PRECISATO che il periodo lavorativo  effettuato dalla dipendente, in servizio presso  questo Ente, 

dal 1° aprile 2001 alla data della cessazione dell'attività lavorativa fissata al 1° ottobre 2018 è pari ad 

anni 17 e mesi 6; 

 

ACCERTATO che la dipendente matura i requisiti per il diritto al collocamento a riposo alla data 

del 1° ottobre 2018 (ultimo giorno di lavoro 30 settembre 2018); 

 

RITENUTO pertanto che la stessa dovrà essere collocata in pensione per raggiunti limiti di età con 

decorrenza dal 1° ottobre 2018; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio 

 

D E L I  B E R A 
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1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di collocare in pensione per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1° ottobre 2018 la dipendente 

Sig. ra Agata Ramunno, nata a Sulmona il 5.02.1952, in servizio la qualifica di operatore socio-

assistenziale, cat. B3 del vigente CCNEL; 

 

3) di dare atto che la dipendente alla data dell’effettivo collocamento in pensione avrà maturato il 

requisito anagrafico di anni 17 e mesi 6 mesi 10; 

 

4) di  dare atto che il rapporto di lavoro si intende cessato a tutti gli effetti di legge alla data del 30 

settembre 2018 quale ultimo giorno di servizio; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sede Inps dell'Aquila – Assicurato 

Pensionato Gestione Pubblica, Prestazione di fine servizio e previdenza complementare dipendenti 

PP. AA., unitamente ad ogni altra documentazione utile; 

 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul portale www.aps2aq.it. 

 

 

Sulla  proposta di deliberazione n. 81/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  

 

Parere favorevole 

Il Segretario 

Dott. ssa Denisia Guglielmi F. to 

 

 

Il Presidente                            I Consiglieri 

Avv. Armando Valeri F. to               Dott. Marcello Soccorsi F. to 

        

 

Il Segretario                  Dott. Giovanni Maria d’Amario F.to 

Dott.ssa Denisia Guglielmi F. to 
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