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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atto n. 2/2021 del  08/03/2021 

 

 

OGGETTO: Collocamento in pensione del Prof. Stefano Agostini. 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 8 del mese di marzo alle ore 10.00, convocato con apposito avviso, si è 

riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione per deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

 

All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 

 

 

LUISE Marco             Presidente   Presente 

MEUCCI Renato Direttore Presente 

FORNASIER Annamaria 

ODELLO Giorgio 

Componente 

Componente 

Presente 

Presente 

 

   

   

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 

 



Deliberazione n. 2/2021 del 08/03/2021 

 

Oggetto: Collocamento a riposo del Prof. Stefano Agostini, docente a tempo indeterminato 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

 
 Vista la nota in  data  27 /01/2021, pervenuta in pari data al protocollo generale 

dell’Istituto al n. 36, con la quale il Prof. Stefano Agostini, nato a San Vincenzo (LI) il 1° maggio 

1958, docente a tempo indeterminato di Flauto presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. 

Mascagni” di Livorno ed in servizio presso l’Istituto stesso dal 01/11/1977, richiede il collocamento a 

riposo con decorrenza 1° novembre 2021; 

Preso atto che l’interessato, alla data del 31 ottobre 2021, avrà conseguito, tenuto conto del 

servizio prestato presso questo Istituto, 44 anni di anzianità contributiva, nonché anni 63 e mesi 6 di 

età anagrafica; 

Considerato, altresì, che, in materia pensionistica, si applicano al Prof. Stefano Agostini le 

disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011,n. 214 (cd. “Legge Fornero”), come modificate dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla 

Legge 28 marzo 2019, n. 26, ove è stabilito che i requisiti vigenti nel 2021 per l'accesso alla pensione 

anticipata sono raggiunti, per gli uomini, al compimento, entro il 31 dicembre 2021, di anni 42 

e mesi 10 di servizio; 

 Accertata, pertanto, la sussistenza del diritto al collocamento a riposo da parte del Prof. 

Stefano Agostini; 

 Considerato che per l'accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici 

minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 194 della legge 11 dicembre 2016 

n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le 

penalizzazioni previste dall'art. 24 comma 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011; 

Considerato che l’art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114, ha disposto l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio, possibilità che resta 

vigente soltanto per i soggetti che non siano in possesso del requisito minimo di anzianità 

contributiva di 20 anni per accedere al trattamento pensionistico (art. 509, comma 3 del D.Lgs. 

n. 297/1994); 

Atteso che il personale docente di questo Istituto è contrattualmente inquadrato nel comparto 

AFAM; 

Vista la nota M.I.U.R. - Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica del 12/01/2021, prot. n. 471, recante indicazioni operative riguardo a modalità e tempistica 

delle cessazioni dal servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie di 

Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e 

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche per l'anno accademico 2021/2022, alla quale questo 

Istituto si attiene; 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello 

Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione; 

con votazione palese unanime 

 

 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto che il Prof. Stefano Agostini, nato a San Vincenzo (LI) il 1 °  m aggio  

1958 ,  docente a tempo indeterminato di Flauto presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “P. Mascagni” di Livorno, avrà maturato, alla data del 31 ottobre 2021, a n n i  

4 4  d i  a n z i a n i t à  c o n t r i b u t i v a  ed anni 63 e mesi 6 di età anagrafica; 

 

2) di accogliere l’istanza del Prof. Stefano Agostini di collocamento a riposo con decorrenza 

1° novembre 2021, essendo il medesimo in possesso del requisito per la pensione anticipata 

previsto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(c.d. “Legge Fornero”), come modificato dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla 

Legge 28 marzo 2019, n. 26; 

 

3) di incaricare l’Ufficio di Ragioneria dell’Istituto di espletare presso l’I.N.P.S. - Gestione 

Dipendenti Pubblici le pratiche di pensionamento e di liquidazione del trattamento di fine 

servizio del prof.  Stefano Agostini; 

 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al prof. Stefano Agostini; 

 

5)  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

 

6) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2 dello Statuto. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Marco Luise                F.to  Monica Spilli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 

otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                        F.to Monica Spilli  

 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 08/03/2021 

 

        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 

 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione  

 

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                        F.to Monica Spilli 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

              F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì 08/03/2021 

 

 


