SI ATTESTA
-

che la presente Determina:

-

è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in
data 17/03/2021.

Ca t a n z a r o 17/03/2021.
Per la Segreteria della Direzione
f.to Santise

SI ATTESTA

REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)

Determinazione n. 2 del 17/03/2021 del Dirigente del Servizio Risorse Personale

Oggetto: Collocamento in quiescenza del dipendente sig. Salvatore Manco – Distretto di Vibo Valentia

La determinazione si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di marzo il Dirigente del Servizio Risorse Personale – Affari Generali dell’Aterp
Calabria, dott. Pasquale Cannatelli, nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 4/01/2021, presso la
Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

Il Dirigente del Servizio Risorse Personale dell’Aterp Calabria
PREMESSO
-

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento
delle aziende per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;
che con Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 è stato definitivamente
approvato lo Statuto dell’ATERP Regionale che, ai sensi dell’art 24 dello stesso, acquista
efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 è stata
istituita l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione
delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
che con delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 è stato adottato
lo Statuto dell’Ente;
che con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 15 dello
01/02/2021 sono stati riconfermati gli incarichi ad interim di Direttore Amministrativo e
Direttore Tecnico, rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli e all’ing. Nicola Santilli;
che il sig. Salvatore Manco, nato a Vibo Valentia il 10/03/1954 c.f. MNCSVT54C10F537P,
assunto presso l’Aterp di Vibo Valentia in data 05/05/2008, in data 10/03/2021 ha maturato
67 anni i anzianità;
che ha presentato all’INPS, istanza di collocamento a riposo per limiti di età con decorrenza
01/04/2021;

CONSIDERATO






la legge 08/08/1995 n. 335 e smi;
il Decreto Legge n.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.
214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con
modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216 - Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite
dall’ex-INPDAP;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica n.2 dell’8/3/2012;
la circolare INPS n. 37 del 14/03/2012;
DETERMINA

 per i motivi espressi in premesso che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di
collocare in quiescenza, con decorrenza 01/04/2021 il sig. Salvatore Manco, nato a Vibo
Valentia il 10/03/1954 c.f. MNCSVT54C10F537P, dipendente dell’ATERP Calabria con
decorrenza 01/04/2021;
 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale;
 di dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa sul bilancio dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

Il Dirigente del Servizio Risorse
Personale – Affari Generali
f.to dott. Pasquale Cannatelli

