REG. DELIB. N.114 DEL 27/9/2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale dì Ragusa)
***********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Collocamento a riposo per limiti di età Dott. Giaquinta Salvatore decorrenza
10 Dicembre 2019.
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L'anno duemiladiciannove addì ventìsette del mese di Settembre alle ore13,OOe ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la

sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria
Rita Morello.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'area finanziaria avente ad oggetto:"
Collocamento a riposo per limiti di età Dott. Giaquinta Salvatore decorrenza 1° Dicembre
2019.",facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;
Visto il decreto sindacale N°27/2019 ;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Proposta delibera G.M.

OGGETTO: Collocamento a riposo per limiti di età dipendente Dott. Giaquinta Salvatore 
Decorrenza l A Dicembre 2019
VISTA:
-l'istanza di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, trasmessa dal sig. Giaquinta Salvatore in
data 22.08.2019;
-copia dell'attestazione di inoltro telematico dell'istanza di pensione di vecchiaia all'I.N.P.S. in data
22.08.2019 (protocollo INPS.0040.22/08/2019.3885197);
VISTO l'art.24 del D.L. n.201l2011, convertito con modificazioni, nella Legge n.21412011, recante
nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico nei soggetti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a partire dal 01.01.2012;
RICHIAMATO il disposto dell'art.24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione
di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2013, già
disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal Decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del
16.12.2014;
CONSIDERATO che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria
per l'anno 2019, risulta essere di 67 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore
ad anni 20;
VISTO:
• l'art.27 ter-Iettera a) del CCNL 617/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al
raggiungi mento dell'anzianità massima di servizio;
• l'art.27 quater del CCNL 61711995 che, dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui
alla lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età
prevista;
RILEVATO, inoltre che, ai sensi del comma 5, art.24, legge 214/2011, la decorrenza del trattamento
della pensione di vecchiaia ordinaria è immediata;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 19.02.2015, relativamente alla
soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro;
VISTO il fascicolo personale del sig. Giaquinta Salvatore dal quale si evince che lo stesso è nato a
Monterossa Almo il 01.11.1952, residente in Monterosso Almo in via Principessa Maria del Belgio
n.28 e che alla data del I°Novembre 2019 avrà un'età anagrafica pari ad anni 67;

VISTO, altresì:

-che il dipendente sopra citato presta servizio alle dipendenze di questa Amministrazione, a tempo
pieno e indeterminato dal 05.08.1988, attualmente inquadrato con la qualifica di Responsabile
servizi di Polizia Municipale, cat. "D"
- posizione economica "D2";
-che alla data del 01.11.2019 avrà maturato anni 31, mesi 3 e giorni 25 di servizio utile a pensione
presso l'Inps - gestione ex Inpdap;
VISTA la determinazione Inpdap n. RG 19920069 del 09.03.1999 con la quale al dipendente di che
trattasi sono stati riconosciuti anni 02, mesi 05 e giorni 04 di servizio utile a pensione, a seguito
della ricongiunzione di periodi assicurativi, ai sensi della Legge n.29/79, art.2;
VISTA, infine, la nota Inpdap del 29.01.2001, con la quale al dipendente in parola sono stati valutati
anni 01, di servizio utile a pensione, quale riconoscimento del servizio militare, ai sensi dell'art.20
L.958/86 e art. l L.274/91;
CONSIDERATO che al 30.11.2019, data di cessazione dal servizio, il sig. Giaquinta Salvatore
maturerà complessivi anni 34, mesi 8, gg.29, pari ad anni 34 e mesi 9 di servizio utile a pensione
presso l'Inps gestione ex Inpdap;
RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01.12.2019, il primo
giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
VISTA la legge 08.08.1995 n.335 recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare";
VISTO l'art.12 del D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito nella legge 30.07.2010 n.122 che introduce
nuovi interventi in materia pensionistica;
VISTO l'art.24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla
legge n.14/20 12;
VISTA la circolare Inps n.37 del 14.03.2012;
VISTO il D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella legge Il agosto 2014,
n.! 14;
VISTO il vigente CCNL - Comparto Enti Locali;
ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo, incaricando nel
contempo l'ufficio del personale a predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e
previdenza;
ACQUISITO in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del
servizio interessato ai sensi dell'art.49 D.Lgs.n.267/2000 e successive mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati,

I)-COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.12.2019 il dipendente Dott.
Giaquinta Salvatore, Responsabile di Polizia municipale, avendo lo stesso compiuto, alla data del
01.11.2019 anni 67 di età, requisito anagrafico richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia
ordinaria;
2)-DARE ATTO che:
l. il sig. Giaquinta Salvatore è nato a Monterosso Almo il O1.11.1952 e che alla data del
30.11.2019 (ultimo giorno di servizio) avrà maturato complessivi anni 34 e mesi 9 di
servizio utile a pensione presso l'Inps gestione ex Inpdap;
2. Il dipendente di che trattasi, è inquadrato nella Cat. "D" Posizione Economica "D2";
3)-DARE ATTO che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei
motivi impeditivi per il collocamento a riposo del dipendente in parola;
4)-DISPORRE che l'ufficio comunale competente provveda per l'espletamento delle pratiche
affinchè al dipendente venga liquidato il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di fine
servizio;
5)-NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato;
6)-DARE alla presente deliberazione, con successiva votazione ad esito favorevole unanime, la
immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Il RespJ'J.. bile dell'Area
(D.ssa ~fllO Maria Rita)
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il RESPONSASiLE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap._ _ _ _del Bilancio_ _ __

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai

s~nsi

dell'art.12 della LR. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
Parere favorevole
Parere
NSABILE

a)

ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Li__________

IL

~PONSABILE

7

El fondo integrativo
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to

Dr. Pagano Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giaquinta Concetta
F.to

Reg. Albo

Dott.ssa Maria Rita Morello

nO_ _ _ _ 2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio an-Ii ne dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Lì_ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che ia oresente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e ilei portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legitlimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della

LR. 23 del 05/7/1997

o

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L-R 44/91 e sS.mm.e ii.,

Monterosso Almo, li

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ..

Monterosso Almo Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

. in data ....

IL Responsabile del Servizio

