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Art. 1  - Al fine di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale, incentivati dal legislatore 
con le proprie politiche in materia di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica, il 
Comune di Adria utilizza l’istituto giuridico della “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro” di cui 
alla legge n.114/2014, art.1 comma 5 in modo generalizzato ed uniforme nei riguardi del personale 
dipendente. 
 
Art. 2  – I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, sono collocati a riposo d’ufficio, con 
preavviso di almeno mesi sei, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per 
l’accesso al pensionamento ai sensi dell’art.24 della Legge n.214/2011 e ss.mm.ii. 
L’anzianità contributiva necessaria per il collocamento a riposo, è quella risultante dalla 
documentazione previdenziale in possesso dell’Amministrazione Comunale evincibile dall’esame 
del fascicolo personale del singolo dipendente. 
Il dipendente sarà collocato a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a 
quello di compimento del requisito contributivo. 
 
Art. 3  - I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, sono altresì collocati a riposo d’ufficio, con 
preavviso di almeno mesi sei, per raggiunti limiti di età al compimento di 66 anni e 7 mesi di età 
anagrafica. Detto limite si uniformerà all’eventuale innalzamento del requisito per il diritto a 
pensione di vecchiaia negli anni futuri e/o alle successive modifiche legislative della vigente 
disciplina in materia. Il dipendente sarà collocato a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° giorno de l 
mese successivo a quello di compimento del requisito contributivo. 
 
Art. 4 - L’Amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattamento in servizio per quei 
dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione 
del diritto a pensione. 
 
Art. 5  - Eventuali integrazioni o variazioni derivanti dall’entrata in vigore di nuovi interventi 
legislativi in materia previdenziale sono applicati con decorrenza immediata senza necessità di 
modificazioni al presente Regolamento. 
 
Art. 6  - Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, entra in vigore il giorno 
successivo all’esecutività del provvedimento di adozione. 
 
 
Art. 7  - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alla normativa vigente in 
materia. 
 


