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AREA IV  – Pensioni Riscatti e Cause di Servizio 
Cavallo  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la domanda di cessazione prodotta on-line dal Prof. Domenico RISOLI, nato a 

Marsico Vetere (PZ) il 16/03/1952, docente della classe di concorso C050 – 
esercitazione agrarie presso l’Istituto Tecnico Agrario di Villa -  
MARSICOVETERE - PZTA04000L,   in data 12/01/2017, volta al collocamento in 
pensione anticipata dal 1° settembre 2017, avendo maturato 42 anni e 10 mesi di 
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;  

CONSIDERATO che il suddetto docente nella domanda ha dichiarato la volontà di non 
interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata 
maturazione del predetto requisito; 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse con la sede dell’INPS di Potenza, dalle quali 
è emerso che la domanda di “Pensione diretta ordinaria” presentata dal Prof. 
Domenico RISOLI è respinta in quanto il docente NON possiede i requisiti 
previsti dall’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni 
nella Legge 27/12/2011 n. 214 per accedere alla “PENSIONE ANTICIPATA”;  

VERIFICATO pertanto che in base alle comunicazioni dell’INPS di Potenza il docente non 
matura alla data del 31 dicembre 2017  i previsti 42 anni e 10 mesi di anzianità 
contributiva utili per essere collocata a riposo dal 1° settembre 2017;  

TENUTO CONTO che presso l’Istituto Tecnico Agrario di Villa d’Agri frazione di 
MARSICOVETERE PZTA04000L risultano esserci a disposizione in organico ore 
residue;  

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
amministrativo all’annullamento del collocamento a riposo dall’01/09/2017 del 
Prof. Domenico RISOLI; 

 

DISPONE 

 

Con effetto immediato l’annullamento d’ufficio del collocamento a riposo 
dall’01/09/2017 del Prof. Domenico RISOLI, nato a Marsico Vetere (PZ) il 16/03/1952, 
docente della classe di concorso C050 – esercitazione agrarie (B011), per mancanza dei 
requisiti richiesti.  

Pertanto, è ripristinata la titolarità del Prof. Domenico RISOLI presso l’Istituto 
Tecnico Agrario di Villa d’Agri MARSICOVETERE - PZTA04000L.  

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza riattiverà la partita di spesa fissa a 
carico del bilancio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, attualmente chiusa 
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per dimissioni dall’01/09/2017, relativa al Prof. Domenico RISOLI. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e 

seguenti del D.Lvo n. 165/2001 e ss.mm. 
   IL DIRIGENTE             
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

Al Prof. Domenico RISOLI 

c/o Istituto Omnicomprensivo 

via Provinciale n. 183 

Fraz. Villa d'Agri -   

85050 MARSICOVETERE  (PZ) 

pzic82600B@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

c/o Istituto Omnicomprensivo 

via Provinciale n. 183 

Fraz. Villa d'Agri -   

85050 MARSICOVETERE  (PZ) 

pzic82600B@pec.istruzione.it 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

POTENZA 

rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it 

 

All’I.N.P.S.  

Reparto Contributi - Sede Provinciale 

POTENZA 

direzione.provinciale.pz@postacert.inps.gov.it 
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