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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.25 

 
OGGETTO: 
DIPENDENTE BERTONE ELIGIO - PRESA D'ATTO DELLA RICH IESTA 
DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI 
SERVIZIO.           
 
 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di ottobre si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. MAGLIO GIULIANO (Presidente)  Sì 

2. GASTAUDO ALINA (Vicepresidente)  Sì 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Giust. 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco   Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. MAGLIO 

GIULIANO  pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

PREMESSO 
-  che il Dott. Bertone Eligio nato a Rezzo (IM) il 21.10.1953, residente a 

Rezzo in Via Case Soprane, 1,  già dipendente della Comunità Montana dell’Olivo Alta 
Valle Arroscia dal 01.07.1981  è stato inquadrato nei ruoli di questo Ente a far  data dal 
01.05.2011; 

- che con nota acquisita al n. 358 del protocollo di questo Ente in data 
16.08.2016 lo stesso  dipendente Dott. Bertone Eligio, ha richiesto di essere collocato a 
riposo a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

VISTO che: 
• l’art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in 

Legge 22 dicembre 2011 n° 214 ha introdotto, dal 1° gennaio 2012, nuove 
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici; 

•  la predetta normativa, al comma 10, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2012, che la 
pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata 
un’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 1 per gli uomini e di anni 41 e mesi 1 
per le donne; 

•   tali requisiti sono aumentati, compresi gli incrementi della speranza di vita, per 
complessivi mesi 6 a far data dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2015; 

• l’accesso  alla pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello nel quale l’assicurato ha maturato il requisito di anzianità contributiva; 

PRESO ATTO  che ai sensi della sopra menzionata normativa il dott. Bertone Eligio ha 
maturato il diritto alla pensione anticipata e pertanto, come richiesto, può essere collocato a 
riposo a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
RITENUTO : 

• di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo presentata dal Dott. Bertone 
Eligio a far data dal 1° gennaio 2017; 

• di collocare a riposo il suddetto dipendente con diritto alla pensione anticipata con 
decorrenza 1° gennaio 2017 con un’anzianità contributiva complessiva pari ad 
anni43 mesi 1 utili ai fini pensionistici; 

DARE ATTO che l’istruttorio preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/00; 

VISTO il Decreto Legge  n°201/11 convertito con modificazioni in Legge  n° 214/11; 
VISTO il Decreto Legge n°216/11 convertito con modificazioni in Legge n° 14/12; 
VISTO il D.M. 6 dicembre 2011; 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n°2 dell’8.03.2012; 
VISTE le circolari INPS n°35 e 37 del 14.03.2012; 
VISTO l’art. 1 comma 113 della Legge 23.12.2014 n°190 (Legge di stabilità 2015) 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n°267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato 
 

1. di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 
2017 presentata dal Dott. Bertone Eligio  nato a Rezzo (IM) il 21.10.2063, residente 
a Rezzo in Via Case Soprane 1,  Direttore f.f. inquadrato nella Categoria D 6; 



2. di collocare a riposo il suddetto dipendente con diritto alla pensione anticipata a far 
data dal 1° gennaio 2017; 

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. N.°267/00 

4. di conferire copia del presente atto all’interessato per le procedure di sua 
competenza.  

 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così come 
modificato dalla L.R. 16/2009.  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
                  Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 14.10.2016 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 10.11.2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 10.11.2016 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.10.2016 
 

 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   14.10.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


