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IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati” e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto e l'Atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana – S.c.p.a.” la quale è stata 

costituita a norma dell’art. 2615 – ter del codice civile in ossequio all’art. 6, comma 1 della L.R. 8 Aprile 

2010, n.9; 

Vista la comunicazione di assunzione a tempo parziale ed indeterminato del lavoratore di che trattasi, prot. 

n.264 del 16.04.2018, a seguito di “Accordo di cessione del contratto individuale di lavoro del lavoratore a 

tempo parziale ed indeterminato (ex art. 1406 c.c.)”, stipulato tra la cedente “Palermo Ambiente S.p.A. in 

liquidazione”, la cessionaria “SRR-Palermo Area Metropolitana” e il lavoratore interessato; 

Vista la nota assunta al prot.n.0511 il 25.01.2021, con la quale il Sig. Lo Presti Francesco Paolo, nato a 

Bagheria (PA) il 22.08.1952 e residente a Bagheria (PA) in C.so Butera n. 251, dipendente a tempo parziale 

ed indeterminato, con profilo professionale di impiegato Tecnico Amministrativo, comunica il 

collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a far data dal 01.02.2021; 

Vista la “Domanda di pensione di vecchiaia”, codice identificativo n.2120877700043, allegata alla predetta 

comunicazione, presentata, per conto del Sig. Lo Presti Francesco Paolo (LPRFNC52M22A546W), tramite 

patronato in via telematica, alla Sede INPS competente di Bagheria (PA)– assunta al Prot. INPS 

n.5500.11/01/202.0017653; 

Visto il “Modulo di Recesso Rapporto di Lavoro” codice identificativo n. 20210108122213028, presentato in 

data 08.01.2021, per conto del Sig. Lo Presti Francesco Paolo (LPRFNC52M22A546W), tramite patronato 

e in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Ritenuto di dover esprimere al Sig. Lo Presti piena gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto e per 

l’impegno profuso con spirito di servizio ed abnegazione a favore della SRR; 

 

DETERMINA  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

 

Oggetto:  Estinzione rapporto di lavoro  per dimissioni volontarie ai fini del 
collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, secondo le vigenti 
disposizioni di legge - Dipendente Sig. Lo Presti Francesco Paolo matr. n. 69. 
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 di prendere atto che il Sig. Lo Presti Francesco Paolo, nato a Bagheria (PA) il 22.08.1952 e 

residente a Bagheria (PA) in c.so Butera n.251, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, cesserà il 

proprio rapporto di lavoro con la SRR Palermo Area Metropolitana, per Dimissioni volontarie ai fini 

del Collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, a far data dal 01.02.2021, e che continuerà a 

prestare la propria attività lavorativa conformemente alle proprie mansioni fino al 31.01.2021; 

 di trasmettere la presente, con effetto di notifica, al diretto interessato e, al fine di provvedere 

agli adempimenti consequenziali, all’Ufficio Gestione Risorse Umane, all’Ufficio Elaborazione 

Buste Paga e al Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

 di corrispondere, unitamente all’ultima retribuzione dovuta, quanto maturato e dovuto al 

dipendente fino alla data del collocamento in pensione; 

 di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

                   Il Presidente 
                       Dr. Natale Tubiolo 
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