
Deliberazione n.   17/2012

Oggetto: Accettazione domanda di collocamento in pensione del Prof. Arduino Gottardo, nato 
il 25/03/1950, docente a tempo indeterminato di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale presso 
l’Istituto Musicale “P. Mascagni”.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Edotto  che  il  personale  docente  dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”  di  Livorno  è 
disciplinato contrattualmente dal Comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e, pertanto, 
in materia di accessi alle prestazioni pensionistiche vengono osservate le regole previste per detto 
comparto;

Vista la domanda presentata in data 26 marzo 2012 dal Prof. Arduino Gottardo, docente a 
tempo indeterminato di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale presso questo Istituto, con la quale il 
medesimo chiede il collocamento in pensione con decorrenza 1° novembre 2012;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, ed in particolare l’art. 24 che contiene disposizioni normative nel settore pensionistico e 
prevede nuovi requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Visto il comma 3 dell’art. 24 della citata Legge n. 214/2011 ove viene disposto che la nuova 
normativa,  producendo  effetti  a  partire  dal  1°  gennaio  2012,  non  incide  su  coloro  che  hanno 
maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalle vecchie regole entro il 
31  dicembre  2011,  come  confermato,  altresì,  dalla  circolare  del  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica 8 marzo 2012 n. 2 e dalla nota MIUR-AFAM del 16 marzo 2012 n. 1888;

Preso atto che il  Prof. Arduino Gottardo, sulla base dei provvedimenti  di ricongiunzione 
emessi dall’INPDAP, della certificazione del servizio effettuato presso l’Istituto Musicale “Achille 
Peri” di Reggio Emilia e l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca e del servizio effettuato 
presso questo Istituto, alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato una anzianità contributiva pari ad 
anni 39 e mesi 9,  contestualmente all’età anagrafica di oltre 61 anni;

Considerato  che  la  normativa  pensionistica  in  vigore  prima  dell’emanazione  del  D.L.  6 
dicembre 2011 n. 201 prevede che, ai sensi dell’art.  1, comma 6, lett.  c) della Legge 23 agosto 
2004, n. 243, come modificato dalla  Legge 24 dicembre 2007, n.  247, l’accesso al  trattamento 
pensionistico per anzianità di servizio si ottiene raggiungendo 60 anni di età e 36 di contribuzione o 
61 anni di età e 35 di contribuzione (quota 96) maturati entro il 31 dicembre 2011;

Preso  atto  che  il  Prof.  Arduino  Gottardo,  alla  data  del  31  dicembre  2011,  ha  pertanto 
maturato  la  pensione  di  anzianità,  oltrepassando  la  predetta  quota  96  (età  anagrafica  +  età 
contributiva) con contestuale possesso dei requisiti minimi di almeno 60 anni di età e 35 anni di 
contribuzione;

Tenuto conto, infine, che, in analogia al personale del comparto Scuola, rimane ferma anche 
per il personale del comparto A.F.A.M. la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio 
stabiliti in relazione all’inizio dell’anno accademico, ai sensi dell’art. 59 Legge 449/98;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la domanda di collocamento in pensione presentata 
dal Prof. Arduino Gottardo, con decorrenza 1° novembre 2012, avendo accertato che il medesimo è 
in possesso di tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico;



Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di accogliere,  per le motivazioni  espresse in narrativa,  la domanda presentata  in data 26 
marzo 2012 dal Prof. Arduino Gottardo, docente a tempo indeterminato di Teoria, Solfeggio 
e Dettato Musicale presso questo Istituto e, pertanto, di collocare il predetto in pensione con 
decorrenza 1° novembre 2012;

2) di dare atto  che il  Prof. Arduino Gottardo, alla data del 31 ottobre 2012, avrà maturato 
un’anzianità contributiva complessiva pari ad anni 40 e mesi 7;

3) di partecipare il presente atto al Presidente e al Direttore dell’Istituto;

4) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto;

5) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37,  1° comma dello Statuto.
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