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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  17_  del registro                                                                         Anno 2019

 

OGGETTO:  Presa atto  della richiesta  di collocamento  a riposo  per raggiunti limiti di
servizio  del  dipendente  Comunale  a  tempo  indeterminato  Sig.  Musca  Giuseppe  ,Categ.  B.1
giuridico e B4 economico con la qualifica di “  Autista   ” in atto in servizio presso l' Area
Tecnico- Urbanistica Sanatoria e Servizi a Rete a far data  dal  01/06/2019  (  ultimo giorno di
servizio 31/05/2019  ) 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove  addì  quattordici                   del mese di   febbraio              alle ore

18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale,

convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza  il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco si         

2 Lipani Maria Vice Sindaco si              

3 Silvestri Sandro  Assessore si             

4 Ilarda Gandolfo Assessore             si   

5  Curatolo Barbara Assessore si             

 

Assenti  gli assessori :   Ilarda Gandolfo

Con la  partecipazione  del  V. Segretario  Comunale  Dott.  Francesco S.  Liuni,  constatato  che gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



   P R O P O N E    

1. Di  prendere  atto  della  richiesta   di  pensionamento  di  anzianità  anticipata
presentata dal dipendente comunale a tempo indeterminato  Sig. Musca Giuseppe,
categ. B1 giuridico e B.4 economico con la qualifica di “  Autista ” in atto in servizio
presso  l'Area  Tecnico-Urbanistica  Sanatoria  e  Servizi  a  Rete,   a  far  data   dal
01/06/2018  (  ultimo giorno di servizio 31/05/2019)  ;

2. Di  collocare  a  riposo  dal  servizio  attivo  il  suddetto  dipendente  con  diritto  alla
pensione di anzianità  anticipata  a far  data  dal 01/06/2019,  dando atto che il
rapporto  di  impiego  si  intende  cessato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  alla  data  del
31/05/2019 ultimo giorno di servizio ; 

3. Di dare atto   che il dipendente alla data del  31/05/2019  avrà compiuto una età
anagrafica di anni 65, mesi 3 e giorni 7, risultando in possesso di un totale di anni di
contribuzione pari a  43 anni 03 mesi e  08 giorni; 

4. Di  incaricare l'Ufficio Personale Economico, di provvedere a tutti gli  adempimenti
conseguenziali con riferimento, in particolare al tempestivo inoltro all' INPS gestione
ex  INPDAP,  della  documentazione  per  la  liquidazione  della  pensione  e  per  la
corresponsione dell'indennità premio fine servizio;

5. Di Dare atto che alla data del  01/06/2019, n.1 posto di “  Autista  "  Categ “ B ”
previsto nella vigente dotazione organica sarà considerato vacante ; 

6. Di Notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato, nonchè
comunicare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  della   l'  Area  Tecnico
-Urbanistica  in cui il dipendente  è  incardinato ;    

            Polizzi Generosa, lì 13 .02.2019

                                                                         Il Proponente

                                                          f.to       ( Sig. Gioachino Pantina )



             LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione  presentata dal Responsabile dell' Ufficio
Personale  Giuridico  avente ad oggetto : “Presa atto  della richiesta  di collocamento
a riposo con diritto a pensione di anzianità anticipata  del dipendente comunale a
tempo indeterminato Sig. Musca Giuseppe Categ. B.1 giuridico e B.4 economico
con la qualifica di “ Autista” in atto in servizio presso l' Area Tecnico- Urbanistica
Sanatoria e Servizi a Rete a  far data  dal  01/06/2019  (  ultimo giorno di servizio
31/06/2019  ) ; 

• Visto il vigente C.C.N. L. del comparto Regioni Autonomie Locali ;  
• Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Commissione

Straordinaria con  i Poteri della Giunta  con atto n. 36 del 08/08/2013 e s.m.i. ; 
• Visto  l' art. 24 del decreto legge  06/12/2011 n. 201 , convertito con modificazioni

nella legge 22/12/2011 n. 214 ,  “ Decreto Salva Italia  ”   che  ha dettato  una
nuova disciplina in materia di sistema pensionistico 

• Visto  il vigente  Statuto Comunale ; 
• Visto il D.L. 28/01/2019 n. 4 ;
• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti  favorevoli resi in forma palese 

D E L I B E R A

 Di  approvare   la  superiore  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal
responsabile dell'ufficio personale  giuridico, nella sua interezza .  

Indi,stante l'urgenza di provvedere in  merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi
in forma palese nei modi di legge ,

LA   GIUNTA  MUNICIPALE 

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della
L.R. n. 44/91.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

 - Provincia di Palermo -

Area Economico - Finanziaria

Tel. 0921551604

PARERE TECNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA 

            Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come recepito
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto :  

 “  Presa atto  della richiesta  di collocamento  a riposo con diritto a pensione di
anzianità anticipata  del dipendente comunale a tempo indeterminato Sig. Musca
Giuseppe Categ. B.1 giuridico e B.4 economico con la qualifica di “ Autista ” in atto
in servizio presso l' Area Tecnico- Urbanistica Sanatoria e Servizi a Rete a  far data
dal  01/06/2019  (ultimo giorno di servizio 31/05/2019) “ .

             Esprime parere di regolarità tecnica e contabile :  favorevole

 

 

    Polizzi Generosa,  lì  13.02.2019

                

                              Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario  e Personale             
                                                 f.to    ( Dr.  Francesco Saverio Liuni )

                                                     

Visto per la legittimità dell'atto

 lì      14.02.2019                                                        Il V. Segretario Comunale

                                                                      f.to         ( Dr. Liuni Francesco S. )

 


