
 
PRESIDENTE  DEL 27 LUGLIO 2021  N. 5 
 
dott.ssa Caterina Crupi.  
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con 
preavviso semestrale, ai sensi del Regolamento Inail di attuazione dell’art. 72 del d.l. n. 
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, in applicazione della legge n.183/2011 e del d.l. 
n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e dell’art. 15 del d.l. n. 4/2019. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 13 luglio 2021 n. 167 “Regolamento 
della Dirigenza Inail. Modifiche”;  

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247; 

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, 
in particolare, l’art. 72, comma 11; 

vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 e, in particolare, l’art. 6, comma 3; 

visto l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 che, all’articolo 15, comma 1, prevede che 
“l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 
42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico 
decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”; 

visto il “Regolamento di attuazione art. 72 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, 
convertito in legge n. 133/2008, in applicazione della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 
2011) e del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2001, convertito in legge n. 214/2011”, 
approvato con determinazione commissariale 30 maggio 2012; n. 174; 



 
visto, in particolare, l’art. 7, comma 2, del citato Regolamento, in base al quale “nei confronti 
del personale dirigente con incarico di livello generale che maturi i requisiti pensionistici a 
decorrere dal 1/1/2012, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro verrà 
esercitata automaticamente al conseguimento dell’anzianità contributiva necessaria per il 
conseguimento della pensione anticipata. Anche in tal caso, si procede ai sensi dell’art. 5, 
comma 1”; 

considerato che la dott.ssa Caterina Crupi, raggiungerà il requisito pensionistico di 41 anni e 
10 mesi di anzianità contributiva e gli aggiuntivi tre mesi di finestra mobile nel mese di gennaio 
2022; 

visto l’art. 5 del predetto Regolamento che prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro in 
caso di compimento della prevista anzianità contributiva, un termine di preavviso di almeno 6 
mesi; 

vista la relazione del Direttore generale in data 23 luglio 2021; 

ravvisata, per l’imminenza del decorso del periodo di preavviso di 6 mesi, l’assoluta urgenza 
di adottare un provvedimento in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

 

DELIBERA 

 

di risolvere il rapporto di lavoro della dott.ssa Caterina Crupi, con l’Istituto, alla data del 1° 
febbraio 2022 (ultimo giorno lavorativo il 31 gennaio 2022), nel rispetto del termine semestrale 
di preavviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 72 del 
d.l. n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, in applicazione della legge n. 183/2011 e 
del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e dell’art. 15 del d.l. n.4/2019. 

Conseguentemente, l’incarico dirigenziale di durata triennale, già disposto con determinazione 
presidenziale n. 285 del 29/08/2019 e decorrente dal 15/09/2019, non potrà proseguire oltre 
la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella 
prima seduta utile. 

 

 

 

f.to Franco Bettoni 


