
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

oRIGINALE 8 CoPIA D

Dcìrbcra n. 65 d,el ll/05/20L8

OccETTo: COLLOCAMENTO A RIPoSo DELLA DIPENDENTE SALEMI MARIA.
CAT. CPOS. EC. C5.

I-'anno duemiladiciotto r1 gromo undici del mcse di maggio alle orc 09.30, nella Residenza
N{unicipale c nclla consueta sala dclle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è nunita la

Giunta N{unicipale con l'intcn'cnro dei Sisnori:

Assenti: Asscssoti Iitzzanca Rosatia e Fumari Ninuccra

Iresiedc i.l Sindaco Anna Sidon.

l)artecipa il Scgretario Comunale, Dott. Giuscppe fucca.

Il Prcsidente, constatato che il numero dei prcscnti è legale, dichiara aperta la scduta ed rnvita i
convenuri a dclibcrare sulla proposta qui di scgruto spccihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

\tlSTr\ l'allcgata proposta di dclibcrazionc concernente l'o14getto;

C()NSI l)FlL{'i'O che la proposta è cortedata dai parctr prcscritti dall'arr. 53 dclla L. n. 142/1990,
comc rccepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n. 48/1991;
Rl'fL,NL'Tr\ tale proposta meritevolc di accoglùrrento;
\rlST() il vtgcntc ().LFì.[,I,. nclla Rcgionc Sicilia;
C<>n r,oraziclne unanirne, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1. l)i apprt>r'are intcgrahìcrìtc la proposta stcssa, sia nella parrc nrrativa che in <luclla ptt-,positl a.

2. l)i dichiarare, stantc l'urgenza di procederc in mcrito, colr scpîratî cd unarurlc vor^zr()nc ln
f<rrtna paìese , lî prcscr.ìtc cìclibetazionc imtlccliatlmcntc esecutir,a, cx art. 12, cotntla 2, dclla
L.R. n. 41/1991.

I

Prcsenti Assenti
Sidou Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria r\ssessore X
Furnan il-rnuccia x
Btzzanca Francesco X
Sidoti Salvatorc X



I

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo della dipendente Salemi Maria, Cat, C pos. ec. C5.

FORMULAZIONE

VISTA I'istanza presentata in dala 10105/2018 al prot. n.3204 dalla dipendente Salemi Maria. nata
a Librizzi il 03.02.1956, residente in Librizzi (ME) Via L. Grassi. 3, C.F.: SLMMTN56B43E57l E.
in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo professionale di "istruttore"
categoria "C" e posizione economica "C5" - a tempo pieno ed indeterminato, con la quale ha
comunicato all'ente le dimissioni per aver maturato i requisiti contributivi previsti per legge per
essere collocato a riposo con decorenza 01.09.201 8 (ultimo giomo di servizio 31.08.2018);
VISTO I'attestato di ricezione di documentazione telematica in data 08.05.2018, allegato alla nota
di cui in premessa, con la quale I'INPS sede di Messina (tenitorialmente competente) confèrma la
ricezione della domanda di "Pensione di anzianità con ricongiunzione ex L. 29/79 art. 2". presentata
dal Patronato INCA-Sede Patti;
CONSIDERATO che:
- con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 27
dicembre 201 l. e con il D.L. n. 216 del 29 dicembre 201 l, convertito con modificazioni nella
Legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata introdotta una rifbrma strutturale del sistema pensionistico,
che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti. La nuova disciplina. modjficata
da ultimo con la Legge di stabilità per ll2014, prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi
necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decortere
dal 1 gennaio 2012;
- per quanto attiene alla pensione anticipata, I'arf .24, comma 10, lett. b) del citato D.L. n.201/2011.
conveÍito nella Legge n.21412011 e s.m.i. prevede che nei confronti dei soggetti che maturano i
requisiti per I'accesso al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2012, la pensione anticipata si

consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata una anzianità contributiva di 42 anni e

un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati, compresi gli
incrementi deìla cd. "speranza di vita", per complessivi 10 mesi a pafire dal 1 gennaio 2014. Infatti
i requisiti richiesti per la pensione anticipata per il triennio 2016-2018 sono di 42 anni e l0 mesi per
gli uomini e 4l anni e l0 mesi per le donne.
- l'art. 4. comma 2-quater del D.L. 21612011, convertito con legge 14/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni. prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione

anticipata entro 11 3l .12.2017 pofianno accedere alla pensione senza penalizzazioni;
ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento. dai quali si
rileva che f interessata. assunta il 21llll1983, alla data del 31.08.2018 (ultimo giomo di servizio)
avrà compiuto un'età anagrafica di anni 62, mesi 6, gg.29 e che alla data della cessazione dal

servizio, owero il 31.08.2018, maturerà il requisito contributivo previsto per il collocamento in
quiescenza (anzianità contributiva pari ad ami 34, mesi 9, giomi l0);
RILEVATO che la domanda, secondo I'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli Enti Locali. possiede irequisiti per I'accesso al diritto del
fattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preavviso previsti
dal vigente Ccnl di Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni della dipendente Salemi Maria e di collocarla a

riposo a far data dal 01.09.2018, primo periodo utile per il collocamento a riposo dopo il
conseguimento di tale diritto, fatte salve le successive modilìche e/o integrazioni della normativa di
settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'lnps;

v ia vitkrf io Ijrnanuclc - 9{i060 Montagnaferale - Iog,t tl t :zsz - th* 094111 5235 - c F. 86000270814 IvA: 00751420837 e-'rarì
le4calru!1ctllEallaeoalralcr!



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e il D.Lgs. n. 16512001, oltre ai vigenti Contratti Collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli Enti Locali;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati:

'f) di prendere atto dell'istanza presentata in data 1010f,2018 al prot. n.J?04 dalla dipendente
Salemi Maria, nata a Librizzi il 03.02.1956, residente in Librizzi (ME) Via L. Grassi, 3, C.F.:
SLMMTN56B43E57IE, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo
professionale di "lstruttore" - categoria "C" e posizione economica "C5" - a tempo pieno ed

indeterminato, con la quale ha comunicato all'ente le dimissioni per aver maturato ìrequisiti
contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza 01.09.2018 (ultimo
giorno di servizio i 1 .08.201 8)l
2) di dare atto che il rapporto di lavoro con la predetta dipendente si intende risolto a decorrere dal
01.09.2018 e di demandare all'ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenti, con riferimento,
in particolare, al tempestivo inoltro:
- della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalìtà di cui alle
disposizioni dell'lnps - Sezione ex-lnpdap;
- della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) ovvero per

trattamento di fine rapporlo (TFR);
3) Di rendersi disponibile a reintegrare in servizio il citato dipendente, in caso di emanazione (tra la
data odierna e la data di collocamento a riposo) di nuove norme ostative alla concessione del

collocamento richiesto;
4) Di dare atto infine, 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.-

Via Vinofio F.manuetc-9tj060 Monragnarerate -llos+t:t:zsz- rà* 09413t5235 ctr 86000270814- lVA.00751.1208-17 e-marr



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouíncía di Messína

PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIANTA MUMCIPAI.E

Oggetto: collocamento a riposo de77a dipenden te Sal'errí María, Cat, C,.
pos. ec. C5.

Pr\Rlìll SL,II\ PROPOSI'^ SOPR-A, INDICI'I)\, IìSPIIESSI AI SENSI I)I1LL'ARf'. 53 I)Flll.A
L. n. 1,12/1,990, COIúE RF,CEPI'I'O DALL'ART. 1, COMÀLA. 1, LF,TT. r) DELL{ |,.R. n. 48/1991,:

PLR I,A RF,GOIiRIT,\' CON'I'A1]ILE
Si esprime patete F',{VORF,VOL!,/ NON
È,'(ltortnù

Il Responsabile

A'l"llÌSTÀZIONE DELI-À (lO1)Fl,R]Utu\ FIN-A.NZL\RI^, Al SENSI DELLîR]'. 55, (lOr'Il\fA 5, DLl,t.A
L. n. ',t42/"t990,COI,{E RRCF.PITO DALL',ÀRT. 1, COir{MA 1, LETT. i) DIìIJ*\ L.lì. r 48/1991

ll relatir.o impegno di spcsa

modo:

per complcssivi € viene imputato ncl seguente

FAVOREVOLL,/ NON DO\TUTO

PI]R I.\ lìL,COL-\R IT.\' TE(;NICA
St esprrmc prarere FAVORITVOLIJ @

lì,
Il Responsabile dell',\rea Scrvizio Economico Finanziaricr

Via Vittorio Emanuclc 98060 Montagnarcrale - 0941315252-|ax0941315235-CF 86000270834-lVA:00751420837e-nrail:
um@comunedimontaqnareale it



Approvato e sottoscritto:

E E' rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

sopra indicato senza opposizioni-

ll ResPonsabile dell'albo online

La presente deliberazione e stata pubbligata alfAlbo Preto rio on-tine del comune per rimanervi

per 15 siorni consecutrvr, d"t t ? ['îF10.20'18., ---, come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 4411991 .

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

-che|aoresentede|iberazioneestatapubb|icataa||'A|boPretorioon-Ínede|

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 1 1, comma 1, della L R n'

Montagnareale, lì

Comune

44t1991, dal

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

't î l'ln.?qq_è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione @rt. 12, comma 1. L.R. n 441199;

fr percne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)'

Montasnareate, tì 
-+J-H0G-2018


