COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. MetroPolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
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DE LUCAANTONINO'
OCCET-rO, COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE
CAT. B POS. EC.85.
ote 10.10, nella Rcsidcnza
I-'anno duemiladiciotto il giomo ventrcinque del mese di maggio alle
di crrnvocazionc, si è riunira la
Ir{unicioale e nella consucta sala delle adunznze, in seguito ad invtto
Giunta Municipale con l'ìntervento dei Signori:
Assenti
Presenti
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lì""""nra
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x

Srndaco

Asscssofe

lryqrNtqqg!'^

x
x

x

Bwzzznca Franccsco

X

Sidou Salvatorc
.\ssenti: AssessoriBwzzzttcz. Rosaria e

F

umari Nrnucoa

Prcsicdc il Sindaco Anna Sidotr
Partccipa il Scgrctario Comunale , Dott. Giuseppe Ricca'

dichiara aperta la seduta ed invita
l)residentc, constatato che il numcro <1ei ptescnti ò lcgalc,
convenutì a delibcrarc sulla ptoposta quì dr seguito specihcata

II

t

I-A GIUNTA MUNICIPALE
\rIS'l À 1'allegata ProPosta di delibcrazionc conccrncnte Ì'oggetto;
della
coNSlI)EliATo c-he la p,";;;;;;""'a^ta a"rl";;rrilo;ritti dall'art 53

L n 142/79e0'

to;

DELIBERJ.

1. Di approvarc rntcgrahcntc la proposta stessa, sia nella partc nar:uti1z:1"
ll^1::T .Pt"P']ttl*1:
\rotazlollc tn
unantmc
2. i)i ciichrarare, ,t"nt. l"ttg""'" di prc'ccdcrc ìrl merito' con scParatacxedatt
2' dclìa
comma
l2'
t"toti"^'
f<rrma palese, Iu p.."".,t" dtl-ibt'^'it"t" Ìmediztameflte
I-.R. n. 44i 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía di Messina
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PnoPoNe r,lrn:

il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente De Luca Antonino, Cat. B pos. ec, 85.

FORMULAZIONE
VISTA I'istanza presentata in data

prot. n.3142 dal dipendente De Luca Antonino,
nato a Montagnareale iÌ 04.04.1952, residente in Montagnareale (ME) Via S. Sebastiano.5T. C.F.:
DLCNNN52D04F395E, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo
professionale di "Esecutore" - categorìa "B" e posizione economica "B5" - a tempo pieno ed
indeterminalo. con la quale ha comunicato all'ente le dimissioni per aver maturato i requisiti
contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza 01.08.2018 (ultimo
giorno di servizio I I .07.201 8):
VISTA la nota datata 1110512018, con la quale I'INPS sede di Messina (tenitorialmente
competente) conlèrma la ricezione della domanda di "Pensione di anzianità con ricongiunzione ex
L.29179 aft. 2", presentata dal Patronato SIAS - Sede Patti;
VISTO I'estratto contributivo del dipendente De Luca Anlonino, posizione alla data del
1610512018, depositato agli atto di questo Ente;
CONSIDERATO che:
- con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 27
dicembre 201 1, e con il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella
Legge 24 febbraio 2012" n. 14, è stata introdotta una riforma strutturale del sistema pensionistico.
che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti. La nuova disciplina, modificata
da ultimo con la Legge di stabilità per il 2014, prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi
necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere
dal I gennaio 2012;
- per quanto attiene alla pensione anticipata, l'art.24, comma 10, lett. b) del citato D.L. n.20112011,
convertito nella Legge n.2141201I e s.m.i. prevede che nei confronti dei soggetti che maturano i
requisiti per l'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 della cd. "speranza di vita", per complessivi 10 mesi a partire dal 1 gennaio 2014. Inlàtti
i requisiti richiesti per la pensione anticipata per iÌ 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, convefito con legge l4l20l2 e successive
modificazioni ed integrazioni, prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione
anticipata entro il31 .12.2017 potranno accedere alla pensione senza penalizzazioni;
F,SAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si
rileva che I'interessalo, assunto il l3110/1980. alla dafa del 31.07.2018 (ultimo giorno di servizio)
avrà compiuto un'età anagrafrca di anni 66, mesi 3, gg.27 e che alla data della cessazione dal
servizio, owero il 31.07.2018, maturerà il requisito contributivo previsto per il collocamento in
quiescenza (anzianità contributiva pari ad anni 37, mesi 9, giomi 18);
RII-EVATO che la domanda, secondo I'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli Enti Locali, possiede i requisiti per l'accesso al diritto del
trattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preavviso previsti
dal vigente Ccnl di Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENUI'O quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente De Luca Antonino e di
collocarlo a riposo a lar data dal 01.08.2018, primo periodo utile per il collocamento a riposo dopo
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
'guimento di tale diritto, fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa
di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'lnps;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n.26712000 e il D.Lgs. n. 165/2001, oltre ai vigenti Contratti Collcttivi nazíonali
di lavoro del comparto degli Enti Locali;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
per i motivi sopra esposti che qui si intendono inîegralmente ripoftati:
l) di prendere atto dell'istanza presentata in data 0910512018 al prot. n. 3142 dal dipendente De
Luca Antonino, nato a Montagnareale il 04.04.1952, residente in Montagnareale (ME) Via
S.Sebastiano, 57. C.F.: DLCNNN52D04F395E, in servizio presso il Comune di Montagnareale
(ME) con il profilo professionale di "Esecutore" - categoria "B" e posizione economica "B5" - 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 decorrenza 01.08.2018
(ultimo giomo di servizio 31.07.2018);
2) di dare atto che il rappofio di lavoro con il predetto dipendente si intende risolto a decorrere dal
01.08.2018 e di demandare all'ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenti, con rifèrimento.
in paficolare, al tempestivo inoltro:
- della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alle
disposizioni dell'lnps - Sezione ex-lnpdap;
- della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fìne servizio (TFS) ovvero per
trattamento di fine rapporto (TFR);
3) Di rendersi disponibile a reintegrare in servizio il citato dipendente, in caso di emanazione (1ra la
data odiema e [a data di collocamento a riposo) di nuove norme ostative alla concessione del
collocamento richiesto;
4) Di dare atto intine, 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.:
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSîE DI DEI.IBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
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Approvato e sottoscritto:

IL SE

on-line del comune per nmanervl
La presente deliberazione è stata oubblicata allAlb-o^ Pretorio

per 15 giorni consecutivi,

o.' 26 NRG'Zgtg al

dafl'art.11, comma 1, della L.R.

n

come prescritto

4411991'

soora indicato senza opposizioni

-' ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uff cio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
on-l,ne del comune per
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretofio
L'R n' 4411991 ' dal
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 1 1 , comma 1 ' della

Montagnareale, lì
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E

ll Segretario Comunale
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