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L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di  aprile, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

arch.Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 

8 del 20/10/2019, assistito dal Direttore dell’Azienda ing. Pierluigi Arcieri 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 



 

   - 2 - 

PREMESSO 

-     che  la dipendente  Colangelo Carmelina è deceduta in data 14/07/2019;  

- che in data 15/11/2019 il coniuge ha presentato presso la competente sede INPS di Potenza istanza per il 

diritto alla “pensione indiretta”;  

- che la dott.ssa Colangelo Carmelina, nata a Spinoso (PZ) il 17/12/1959, è stata alle dipendenze dell'A-

zienda dal 01/01/1990, come da provvedimento di nomina n. 1025 del 30/11/1989,  sino al 14/07/2019, 

data del decesso; 

- che da tale data ha prestato servizio ininterrotto inquadrata nella ctg." D3", posizione economica " D6", 

del vigente C.C.N.L. di Comparto; 

- che con provvedimento dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 40 del 29/04/2002, a seguito istanza di 

part time di tipo orizzontale al 70% del tempo pieno, acquisita al protocollo dell’Azienda il 14/03/2002,  

è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da intero a tempo parziale con decorrenza 1° 

maggio 2002; 

- che con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 83 del 28/11/2013, a seguito istanza acquisita al 

protocollo aziendale al n.13578 del 7/10/2013, alla dipendente Colangelo Carmelina è stata autorizzata la 

trasformazione del rapporto di lavoro in full time con decorrenza 1/12/2013; 

- che con provvedimento dell’INPS RP990061342 alla stessa è stato riconosciuto il riscatto della laurea ai 

fini pensionistici per il periodo 19/03/1982 – 18/03/1986, pari a n. 4 anni; 

ATTESO 

- che il decesso della dipendente Colangelo Carmelina è avvenuto in costanza del rapporto di lavoro; 

- che la dipendente in parola, alla data del 14/07/2019, ha maturato un'anzianità di servizio di 29 

anni 6 mesi e 13 giorni, da prestazione effettiva di lavoro, oltre il riscatto della laurea ricono-

sciuto ai fini pensionistici, pari a 4 anni,  nonché  una anzianità anagrafica di anni 59,  mesi 6 e  

giorni 17 per il diritto al  riconoscimento della “pensione indiretta” agli eredi legittimi, come in-

dicati dal coniuge superstite con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D,P,R. 

n. 445/2000; 

- che con determinazione del Direttore n. 125 del 21/10/2019 è stata corrisposta agli aventi diritto 

l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del codice civile, che per  la 

dipendente suindicata, essendo in servizio da oltre 10 anni,  è stata stabilita nella misura di 4 mesi calco-

lata sulla retribuzione in godimento alla data del decesso, nonché una somma corrispondente ai giorni di 

ferie maturati e non goduti; 

VISTO il Decreto Legge n. 201 del 2011, c.d. “decreto salva Italia”,  convertito in legge n. 214 del 2011, che 

all’art. 24 comma 1, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012,  

prevede che la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sia calcolata secondo il sistema contributivo; 

ATTESA la necessità di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro della dipendente in parola  per il 

conseguimento della pensione indiretta agli eredi legittimi, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare In-

pdap 17.12.2003 n. 34 che detta le tempistiche per l’inizio del procedimento prevedendo la presentazione 

della relativa domanda, da parte dell’interessato, e i  termini  entro cui l’Amministrazione è tenuta ad inviare 

alla competente sede INPS, Gestione ex INPDAP, la documentazione prevista; 

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria; 

VISTO il D. Lgs n. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la  legge n. 335/1995, la legge n. 449/97 e la legge n. 243/2004; 

VISTO il CCNL di comparto vigente; 

VISTO l'art. 13 dello Statuto dell'Azienda; 

VISTO il combinato disposto dagli artt. 16, comma 8, e 31 della L. R. n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24.06.96; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse”  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

1. di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera-

zione; 

2.  di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio, che la dipendente Colangelo Carmelina 

al 14/07/2019, data del decesso, aveva maturato un'anzianità di servizio di 29 anni 6 mesi e 13 

giorni, da prestazione effettiva di lavoro, oltre il riscatto della laurea riconosciuto ai fini pensio-

nistici, pari a 4 anni,  nonché  una anzianità anagrafica di anni 59,  mesi 6 e  giorni 17 per il di-

ritto al  riconoscimento della “pensione indiretta” agli eredi legittimi;  

3.  di prendere atto dell’istanza di pensione indiretta, inoltrata all’INPS dal coniuge superstite della dipenden-

te in parola, con decorrenza 15/07/2019; 

4.  di prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro della dipendente Colangelo Carmelina per il con-

seguimento della pensione indiretta agli eredi legittimi”; 

5.  di dare mandato alla competente Unità di Direzione di porre in essere i necessari adempimenti per dare  

esecuzione al presente provvedimento. 

La presente deliberazione, costituita da 4_ facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

     F.to  Pierluigi ARCIERI                                     F.to Vincenzo DE PAOLIS 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

            

DELIBERA  n. 24/2020 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA 

DIPENDENTE COLANGELO CARMELINA  

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO ( rag. Lucia Ragone)                                                            F.to Lucia Ragone  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.;)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Lucia Ragone) 

   

F.to Lucia RAGONE 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

    UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data _____________                                F.to   Pierluigi ARCIERI 
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