REG. DELIB. N.71

DEL 24/07/2020

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto- Cessazione dal servizio per collocamento a riposo della dipendente
Scollo Giuseppa- Pensione anticipata per limite di anzianità contributiva- decorrenza 10
Dicembre 2020.
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L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 11,30 e 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 Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro
Salvina.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta dei Responsabili Area avente ad oggetto: "Presa atto- Cessazione
dal servizio per collocamento a riposo della dipendente Scollo Giuseppa- Pensione
anticipata per limite di anzianità contributiva- decorrenza 1° Novembre 2020.",facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Assessore Proponente:____________

OGGETTO Presa atto - Cessazione dal servizio per collocamento a riposo della dipendente Scollo Giuseppa - Pensione
anticipata per limite di anzianità contributiva- decorrenza 1/\ Dicembre 2020

ELL'AREA EC.
lA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC.-FINANZIARIA

PROPOSTA DELIBERA G.M.

OGGETIO: Presa atto - Cessazione dal servizio per collocamento a riposo della dipendente Scollo
Giuseppa - Pensione anticipata per limite di anzianità contributiva- decorrenza lA
Dicembre 2020

Premesso che l'art.1S del D.n.4/20l9"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni" pubblicato sulla GU serie generale n. 23 del 28/0l/20l9 dispone:

" Il comma lO dell'articolo 24 del deçreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 20 l, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il. n. 214, e' sostituito dal seguente: «IO. A decorrere dal
l ° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26. della legge 8 agosto 1995, n. 335. l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se
risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e IO mesi per gli uomini e 41 anni e IO mesi
per le donne. li trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma lO. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, non trovano applicazione,
dall°gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'atticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78. convertito, con modificazioni. dalla legge
30 luglio 2010. n.I22.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dallo gennaio 2019 alla
data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal
lO aprile 2019.
Vista
la nota prot. n. 4675 del 15/06/2020, modificata con nota del 24/07/2020, con la quale l'Ente ha
comunicato alla dipendente Scollo Giuseppa il preavviso di decorrenza della pensione per limiti di
servizio;
che il dipendente è in servizio presso questo Ente, dal 02.10.1978 con contratto a tempo
indeterminato - tempo pieno per 36 ore settimanali, con la qualifica di Istruttore amministrativo
inquadrato nella categoria, giuridica C, economica C4;
- che nell'anno 2017 la dipendente ha usufruito di 15 giorni di aspettativa non retribuita;
che sulla base dei periodi di servizio la dip. Scollo Giuseppa ha maturato un'anzianità complessiva
utile ai fini pensionistici pari a 42 anni e l mesi e 13 gg ;
. che esistono quindi le condizioni per il collocamento d'ufficio
argomento per limiti di servizio a decorrere dallo Dicembre 2020;

della

Piazza S. Giovanni, 10 - 97010 MONTEROSSO ALMO - P. IVA 00177300886
TEL. 0932/970261-262 FAX. 0932/977239

dipendente

in

.;.\(.

~"\-

~

:z:
«:

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

y,

Provincia di Ragusa

~

,!,

AREA EC,-FINANZIARIA
Considerato che la dipendente ha raggiunto il requisito per la pensione anticipata avendo maturato la
seguente anzianità contributiva ( ultimo giorno di servizio 30/11/2020 ):
Servizio Comune di Monterosso Almo Eubea dal 02.10. 1978
(41 a 10 m alla data del 02/08/2020) oltre finestra mesi tre e 15 gg di aspettativa

Per un totale di anni 42 e 1 mesi 13 gg alla data del 01/12/2020
Ritenuto pertanto che il predetto dipendente ha maturato i requisiti contributivi per il collocamento a
riposo con diritto alla pensione di anzianità/anticipata;

PROPONE
Di prendere atto che la dipendente Scollo Giuseppa ha maturato un'anzianità contributiva
complessiva utile ai fini pensionistici pari a 42 anni e 1 mesi e 13 gg;
Che la Sig. Scollo Giuseppa cesserà dal servizio per collocamento a riposo il 01.12.2020 con conseguimento
del diritto a pensione di anzianità contributiva, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 e 15 del D. L. n.
4/2019;
di provvedere alla trasmissione del presente atto e degli elaborati telematici relativi alla pratica di pensione
in argomento a l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;
di trasmettere altresì la presente al servizio gestione economica del personale per tutti gli
adempimenti e gli accertamenti inerenti e conseguenti.
Stante l'urgenza di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

(Rag. Guzzcn-qUII.!.Jredana)
ea Ec.-Finanziaria
Maria Rita
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

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

del Bilancio_ _ __

Li- - - - - - 
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
ftarere favorevole
~arere
~~_____________________________________________________

SABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

JL Parere
favorevole
Parere contrario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Li

----------

IL~NSABILE

7

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 SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giaquinta Concetta
F.to Dott.ssa Cimigliaro Salvina

Reg. Albo nO_______2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL MESSO COMUNALE

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo _.______ ~_ _

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, 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

L-R. 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, Iì_ _ _ __

o

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ........................................... in data .................... .

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

