
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Dehbera n. 83

E BARBITTA GIUSEPPE'

Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA Ú
det 06/07 /2018

CAT. B POS. EC.84.

I-'anno duemiladiciotto il giorno sei del

nclla c,rnsuera sala dellc adunanzc' in

N{unicroale con I'intervento dei Signort:

mese di luglio alle ore 09'15, nella

seguito ad invito di convocazlonc'

Residenza MuniciPale c

si è tiunita la Gtunta

Asscnti: Asscss<lte Futnari Ninuccra

Presiedc il Sindaco Rosario Sidou'

Panecipa il Segtctado Comunale, Dott Giuseppe lÙcca'

Il presidentc, constatato chc il numero clei prescnti è legle, dichiara aperta la scduta cd rnvìta i

.on,r"nrtt a dclibetare sulla proposta qui di segurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

nte I'oggetto;
parcri]'e"titu dall'art 53 dclla L n 142/1990'

n 48 /199"1;
to;

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la ProPosta stcssa' sia nella partc nzffativa che in qudla Proposttlva

2. Di drcl arare, tt^ttt" itì''g-t"'^' tli'ptotttl()tt in mcrito' con scparata ed unanime votaztone rn

formapalesc,lapresente'delibetazioncimmediatamente"""t"tiuu'cxart'12'comma2'della
I'lR. n. 44/1991'

Natoli Simone



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messtna

Proposta di deliberazione dclla Giunta Municipale

Pnopoxpnrs: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente Barbitta Giuseppe, Cat B pos. ec. 84,

FORMULAZIONE

VISTA I'istanza presentata in dafa 2610612018 al prot. n.4323 daI dipendente Barbitta Giuseppe,
nato a Montagnareale il 09.10.1956, residente in Montagnareale (ME) C/da Granaio,22, C.F.: BRB
GPP 56R09 F395T, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo
professionale di "Autista scuolabus" - categoria "B" e posizione economica "B4" - 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 01.09.2018 (ultimo
giomo di servizio 3l .08.201 8);
VISTA la nota datata 1l Giugno 2018, allegata alla nota di cui in premessa, con la quale I'INPS
sede di Messina (territorialmente competente) conferma la ricezione della domanda di "Pensione di
anzianilà con ricongiunzione ex L. 29179 art. 2", presentata dal Patronato SIAS - Sede Patti;
CONSIDERATO che:
- con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convcrtito con modificazioni nella Legge n.214 del 27
dicembre 201l, e con il D.L. n. 216 del 29 dicembre 201 I, 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 delìa pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere
dal I gennaio 2012;
- per quanto attiene alla pensione anticipata, I'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 I'accesso al pensionamento a partire dal I 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 4l anni c un mese per le donnc. Tali requisiti sono aumentati, compresi gli
incrementi deÌla cd. "speranza di vita", per complessivi l0 mesi a partire dal I gennaio 2014. Infatti
i requisiti richiesti per la pensione anticipata per il triennio 2016-2018 sono di 42 anni e 10 mesi per
gli uomini e 4l anni e l0 mesi per le donne.
- I'zrf.. 4. comma 2-quater del D.L. 21612011, convertito con legge l4l20l2 e successive
modificazioni ed integrazioni, prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a penslone
anticipata entro il31.12.2017 potranno accedere alla pensione senza penalizzazioni
ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si
rileva che I'interessato, assunto il l3l10/1980, alla data del 31.08.2018 (ultimo giorno di servizio)
avrà compiuto un'età anagrafica di anni 61. mcsi 10, gg. 9 e che alla data della cessazione dal
servizio, ovvero il 31.08.2018, maturerà il requisito contributivo previsto per il collocamento in
quiescenza (anzianità contributiva pari ad anni 37, mesi 10, giorni l8);
RÌLEVATO che la domanda, secondo l'attuale ordinamento previdenzialc e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli Enti l,ocali, possiede i requisiti per I'accesso al diritto del
trattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preawiso previsti
dal vigente Ccnl di Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente Barbitta Giuseppe e di
collocarlo a riposo a far data dal 01.09.2018, primo periodo utile per il colìocamento a riposo dopo
il conseguimento di tale diritto, fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa
di settore e/o eventuali comunicazioni da partc dell'Inps;

Via Vittorio Emanuelc 980ó0 Monragnarcralc - IOglt:tSZSZ fax09413t5215 -( F 860002?0t34 tVA 00751420837 c-mart:
u |I-.gl1l0!I<Lr ron I a!.narcr lr rr



GNAREALE
incia di Messina

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uflìci e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e il D.Lgs. n. 165/2001. oltre ai vigenti Contratti Collettivi nazionali
di lavoro del compafo degli Enti Locali;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

l) di prendere atto dell'istanza presentata in data 2610612018 al prot. n. 4323 dal dipendente

Barbitta Giuseppe, nato a Montagnareale il 09. | 0.1956, residente in Montagnareale (ME) C/da
Granaio, 22, C.F.: BRB GPP 56R09 I"395'l', in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME)
con il profilo professionale di "Autista scuolabus" - categoria "B" e posizione economica "B4" - 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 decorîenza 01.09.2018
(ultimo giomo di servizio 3 I .08.2018);
2) di dare atto che il rappofo di lavoro con il predetto dipendente si intende risolto a decorrere dal

01.09.2018 e di demandare all'uffrcio di ragioneria gli adempimenti conseguenti, con riferimento,
in particolare, 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 fine
trattamento di fine rapporlo (TF-R);

(TFS) orvero per

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.-

vra vrrtorio l-lmanuele 9ll{)6LlMontagnarcrale - ltrOSct:tsZSZ fax 094 | 3 I 5215 - C F 1160002?0831 lv^:00751420837 e-mart:
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROI1OSîA DI DELIBERAZIOND DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: colÌocaúento a riposo del dipeadeate Barbitta Giuseltpe, Cat. B,
pos. ec. 84.

PI\RL,RI SUI,LA PI{OPOS]A SOPR,\ INDICATÀ, II,SPRESSI AI SF,NSI DLI.I.'AKf. 53 I)BLLA
1.. n."142/1990, CONIE Rl-l(lEPl f() DAII',\Kl'. 1, C()NINL\ 1, LEIT. I l)F,r I.,\ L.R. n. 48/1991:

PIìR L\ REGOI,,\RI'I"1' TI|CNICA
Si esptimc parcrc FAVOREVOLF,/ NON |AVOREVOLE/ NON DOVLITO'^ ,. ^ l- , 

">h. ur-u{*/4-

PLII L{ REGOLJ\Rr|A' (]ONT,'\BILE

Si esprime par;rc l-,\\/ORF.\'OLE/ NON
t, a6/oy'/rp

/"/-

FI\VORF-VOLE/ NON I)OVUTO

Il Responsabile dcll'

A'|TE,S'I'AZIONE DI ILLA (]OPERTUIL{ FTN,\NZIARI,\,
L. n. 112/1990, CONfI RL(.IIÌ,ITO D^LL'ART. 1, CON,IA,L{

Il telativo impcgno di spesa pcr cornplcssivi €

Flconomico-[ rinanziario

AI SITNSI 'ART. 55, CON'I]\{^. 5, DELLA.
1, LLTI'. D L,LL\ L.R. n. 18/ 1991

viene imputato nel scguente

li,

Tl Responsabrle dcll'.\rca Senizio llc,)numicrr-l inaoziario

vìa Virlorio limanuclc -98060 MontaBnareraìe - úgqtltSzS2 - fax 0941315235 Cti 86000270834 IV,^ 0075t420E3? c-mar:
qrparr)comunedimontacnar€ale. rt



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata alfAlbo

per 15 giorni consecutrvr, o"r 0 7 LUG,2018
dalf'art.11. comma 1, della L.R. n.4411991.

Montagnareale lì

Approvato e sottoscritto:

Pretorio on-ltne del

al

per nmaneryl

come prescritto

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COiJtUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del comune per

15 qiorni consecutlv[ come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

ti? luc,Zoli 
"' 

-,

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
DotL Giuseppe Ricca

- èdivenutaesecutiva il fi 6 LUG 2018

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

VI perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991)i

Montasnareate,r Sfi LtlCI ?li":i


