
DETERMINAZIONE N. 161 DEL 25 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Dipendente Anna Mencherini –  Cessazione dal servizio per 

dimissioni volontarie 

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 che specifica tra i poteri dei dirigenti 
quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica 
e contabile dell’Ente, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
consiglio Camerale n. 5 del 30.11.2018;

Richiamata la deliberazione n. 66 del 27.06.2019 che ha definito, tra l’altro, le Aree 
Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali individuando il 
Dr.  Mario Del Secco quale Dirigente dell’Area Dirigenziale  4 “Trattamento Economico e 
Giuridico del Personale, Competitività alle Imprese” ;

Visto che,  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  24  commi  6  e  7  del  
D. L. n. 201 del 06.12.2011 convertito  con modificazioni dalla L. n. 214 del 22.12.2011 e 
dall’art. 12 del D. L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 
30.07.2010  e  ss.mm.ii.,  per  l’anno  2020,  l’accesso  alla  “pensione  di  vecchiaia”  è 
consentito al compimento dell’età anagrafica  di  67 anni  e con un’anzianità contributiva 
minima di anni 20 anni;

Vista l’istanza ns. prot. n. 19479 del 08.07.2020 con cui la dipendente Anna Mencherini 
ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza 01.01.2021;

Dato  atto  che  la  dipendente  Anna  Mencherini, nata  San  Vittore  del  Lazio  (FR) il 
01.03.1954, è  dipendente  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  questa  Camera,  con  profilo 
giuridico Esecutore Amministrativo, cat. B/B8 economico;

Presa  visione  del  fascicolo  personale  è  stato  accertato  che  la  dipendente  Anna 
Mencherini ha prestato sevizio presso  la Camera di Commercio di Arezzo e  la Camera di 
Commercio di Arezzo – Siena dal 01.04.1984;

Verificato che al 31.12.2020 la dipendente Anna Mencherini avrà maturato un’anzianità 
contributiva pari a 36 anni e 1 mese, ma non avrà i requisiti prescritti per la pensione diretta 
ordinaria di vecchiaia, ovvero 67 anni di età;



Accertato  pertanto  che  al  31.12.2020 la  Sig.  ra  Mencherini  non  avrà  diritto  al 
trattamento pensionistico;

DETERMINA

1. di prendere atto della domanda di cessazione dal servizio presentata dalla dipendente 
Anna Mencherini con decorrenza 01.01.2021 (ultimo giorno di sevizio 31.12.2020);

2. che la dipendente Anna Mencherini avrà diritto al trattamento pensionistico a far data 
dal 02.03.2021;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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