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DDG  417  24 aprile 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del testo unico del-
le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-
grazioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 
15 luglio 2010 e, in particolare, l’art. 12; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici; 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, n. 2 dell’8 marzo 2012, recante disposizioni interpretative della nuova nor-
mativa pensionistica contenuta nell’art. 24 della citata legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di 
conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con particolare 
riferimento ai limiti massimi di permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 30 ottobre 2013, n. 125 che all’articolo 2, comma 5, dispone che per i lavoratori dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di 
appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la 
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in ser-
vizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione 
ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare 
il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti 
per il diritto a pensione; 
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VISTO l’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in 
servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 
dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da 
parte delle pubbliche amministrazioni stesse; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 941 del 
1° dicembre 2016; 

VISTE le note del Direttore Generale per il personale scolastico n. 38646 del 7 dicem-
bre 2016 e n. 2473 del 19 gennaio 2017, recanti indicazioni operative in materia di cessazioni 
dal servizio dal 1° settembre 2017 e di trattamento di quiescenza;  

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, n. 2 del 19 febbraio 2015, recante disposizioni applicative dell’art. 1 della 
legge n. 114/2014 sopra richiamato; 

ACCERTATO che la prof.ssa Luciana SALVUCCI, nata a Colmurano (MC) il 18 giugno 
1952, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Colmurano (MC), alla data del 31 di-
cembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti anteriormente 
all’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011 (anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età); 

RITENUTO pertanto che nei confronti della dirigente medesima deve essere disposta 
la risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2017, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza in data 15 luglio 2010; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 –  Con effetto dal 1° settembre 2017 il rapporto di lavoro della prof.ssa Luciana 
SALVUCCI, nata a Colmurano (MC) il 18 giugno 1952, dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo di Colmurano (MC), è risolto per raggiunto limite massimo di età, ai sensi ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza in data 15 luglio 2010. 

Art. 2 – L’interessata è ammessa a far valere, a decorrere dal 1° settembre 2017, 
quanto possa spettarle a titolo di trattamento di quiescenza e di fine servizio.  
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Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Civile in funzione 
di Giudice del Lavoro della circoscrizione corrispondente alla sede di servizio, ai sensi del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva 
la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 Art. 4 - Il provvedimento è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona 
per i riscontri di legge. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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