
NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

I

1nc_cgrro: Cor-r-ocaveNro a nrposo oTpnNDENTE coMUNALE.

l-'anno duemiladiciannove il giorno undici del mesc di aptile alle ore 19.20, nclla l{csìdcrrza
N'lunicipale c nella consueta sala delle adunanzc, in seguito ad invito di convocazionc, si ò riunita la

Cìiunta l\{unicipale con I'inten'ento dci Signori:

Presenti Asse nti
Sidou lìr.rsartcr Stndaco X
l- urnari Ninuccia X
Natoli Simonc A
Sidou Salvatr-rrc x

.\sscnti: -,\ sscssorc Natoli Simorrc.

l)rc.tcdc il -itrtdrco lì.osrrio Siclori.

ì)artecipa rl Scgretario Comunalc, Dott.ssa Sercna Casanrcrtto.

Il l)residcnte, constatato chc il numero dei prescnri è legalc, dichiara aperta la scduta cd invita i

convenuti a dclibcrarc sulla proposta qui di scgurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS IÀ l'allegata proposta di delìberazione concernente l'oggetto;
(-()NSII)EIÌA'I'O chc la proposta è corrcdata dai pareri prcscritti dall'art. 53 della '|,. n. 112/lr990,
cr,rrc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.lì. n. 4fì/1991;
lÌ l'll1N Lil',\ talc prr-,posta meritcvolc di accoglimcnto;
ViSI O il vigcntc ().1ìl'-.1-l-. nella lìegione Sicilia;
l-orr vorazior-rc unanimc, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. l)r approvarc inregralmente la proposta stessa, sia nella partc narrativa clrc ir quclla Pr()P()sltl\ra
2 l)i dichiararc, stante I'urgcnza di procederc in merito, corì scparîta ccl uuanimc votazionc tn

frlrma palcsc, la prcsentc dclbcrazione immcdiaumcnte csccutiva, cx arl. 12, ctitrtnra 2, cìcLla

L.ll. t.44/1991

olì.rcrNALE E

l)chbcra n. 3l del Ll/04/20r9
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COMUNE, DI MO NTAGNARE,ALE,

Prouincia di Messina

I'roposta di tlclibcrazione dcll:r (,liunta Municipale

Pn<lpolcl lr-: il Sindaco

OCGE'I'1'O: ('<rllocamento a riposo tlel tlipendente Cappadona Antonello.

I'ORMULAZION[,

VISI'A l'istanza presentala in da'ta 0110412019 al prot. n. 1901 dal dipendentc Cappadona
Antonello. nato a Montagnareale il I ó. l0.l 955. rcsidcnte in Montagnarcale (MIì) Via Bonfìglio.
N'10, C.l-'.: CPP NNI- 55R16 F395N, in servizio presso il Comune di Montagnarealc (ME) con il
profilo prolèssionale di "lstruttorc Amministrativo" - categoria "C'' e posizione economica ''C2" -
a tempo pieno cd indcternrinato, con la quale ha conunicato all'ente lc dimissioni pcr aver maturalo
i rcquisiti contributivi prcvisti pcr legge. quota 100, per essere collocato a riposo con decorrcnza
01.08.2019 (ultirno giorno di servizio 3l.07.2019);
VISTA la nola datata 1110212019, allegata alla nota di cui in premcssa, con la quale l'INPS sede di
Messina (territoliah.ncnte compctcnte) confenna la ricezione dclla donranda di ''Pcnsionc Anticipata
quota 100''. presentata dal Patronato SIAS - Sede Patti;
CONSII)I]RA'IO chc con l'ar1. 14 dcl D.L.2810112019 n. zl, convcrtito in legge 28 rnarzo 2019
N'26. e la circolarc n. I I del 29/0112019 la cluale slabilisce che a dccorrcrc dal l' gennaio 2019, "
in via spcrimentale pcr il lriennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e

alle fome esclusive e sostitutive dclla rnedcsima. gcstitc dall'lNPS, nonché alla gestione separata di
cui all'articolo 2. comma 26, dclla legge 8 agosto 1995. n. 335, possono conscguire il diritto alla
pensione anticipata al raggiungimento di un'ctà anagrafica di almeno 62 anni c di un'anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito dcfìnita ''pensione quota 100";
CONSIDERATO chc i dipendenti pubblici che maturano dal giomo successivo alla data di entrata
in vigore dcl prcsente decrcto i rcquisiti previsti dal comma l, oonscguono il diritto alla decorrenza
del trattamcnto pensionistico trascorsi sci mcsi dalla dala di maturazione dci requisiti stessi;
ACCEIÌTATO che il dipendentc alla data del 31.07.2019 risulta in possesso della seguentc
anzianità contributiva:

- dal 0l /08/1978 prcsta servizio inintcrrottam!'ntc al Comune di Montagnareale giusta
Dclibera di Consiglio comunalc N"48 del 24/0711978;

- Provvcdimento di RicongiunziorLe oncrosa cx arî. 2 L.29179 Pos. n.8898158 Domanda
011201200018242 del 29 ouobre 2013 N" Auo D]'011201300536768: anni 0. mcsi 10,
giorni 4 ai lìni del diritto c della misura;

Pcr un totalc di 4l anni e I 0 mcsi di conlribuzione alla data del 31107 12019 c di un età anagralìca di
63 anni c 9 rncsi e giorni l5:
ESAMIT--A'I'I gli alti contcnuti ncl fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si

rilcva chc f interessato, assunto il 0l/08/1978. alla data del 31.07.2019 (ultimo giorno di scn,izio)
avrà compiuto un'ctà anagrafica di anni 63, mcsi 9, gg. l5 e chc alla data della ccssazione dal
servizio. ovvero il 31 .01.2019, maturcrà il requisito contributivo prcvisto per il collocamcnto in
quiesccnza (anzianifà contributiva pari ad anni,ll, mcsi l0);
RILEVA-|O che la domanda. secondo l'attuale ordinamcnto prcvidenziale c le vigenti normc
contralluali rclativc al pclsonale degli linti l-ocali, possiedc ircquisiti pcr l'acccsso al diritto dcl
trattamcnto pensionistico di collocamcnto a riposo. rispcttando anchc ilcnnini di proalViso previsti
dal visentc Ccnl di Comnarto in caso di dimissioni volonlane:
RI'l'E\UTO pertanto che il dìpcndcntc. sopra nominato ha nraturato i
collocamcnto a riposo cor.r diritlo a pcnsione anticipata Quota 100;

RI'I'ENUTO quindi di prenderc atto dellc dimissioni del dipendentc Cappadona Antonello e di
collocarlo a riposo a fàr data dal 0l.08.2019, primo periodo utilc per il collocamcnto a riposo dop<r

Via Vrrrorio LnìIlnucìc 98060i\'tonugìîrrrale-F09-JtrlSZ.:-tì,.0941315235-CF ll6(X)0l70lll1 lV^ 00?j lJ208l7 c-rùail
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messino

il conscguimcnto di lale diritto. lattc salvc le succcssive modifichc c/o intcgraz-ioni della norrnativa
di sctlorc c/o cventuali comunicazioni da parte dcll'hips;
VISTO il llegolamcnto sull'ordinamento dcqli ul-fici c dci servizir
VIS'I'O il D.l-gs. n. 26712000 c il D.l.gs. n. 165/2001, oltrc ai vigenti Clontratti Collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli tsnti Locali:
ILICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigcnte nella Iìcgione Siciliana;

PROPONE
pcr i rnotivi sopra esposîi che qui si intcndono intcgrahnentc riportati:

l) di prcndere atto dell'istanza prcscntata in data 01/0412019 al prot. n. l90l dal dipendcnte
Cappadona Antonello, nato a Montagnalealc il 16.10.1955, rcsidentc in Montagnarealc (ME), Via
Bonfiglio,l0, C.L-.: CPP NNL 55R l6 F395N. in scrvizio presso il Conrune di Montagnarcale (ME)
con il profilo prolèssionale di "lstruttore An.rministtativo" - catcgolia "C'' c posizione economrca
"C2" - a tempo pieno ed indeterminato. con la quale ha comunicakr all'ente le dimissioni per aver
maturato i requisiti contribulivi prcvisti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza
01.08.2019 (ultirno giomo di servizio 31.07.2019);
2) di dare atto che il rapporto di lavoro con il predetto dipendente si intendc risolto a decorrerc dal
01.08.2019 e di dcmandare all'ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenli, con riferimento,
in particolare, al tempesîivo inoltro:
- della documentazione pcr la liquidazione della pcnsionc nei termini e con ls modalità di cui alle
disposizioni dell'lnps - Sezione cx-lnpdap;
- della documenîazione relativa alla corresponsione del prcmio di lìne servizio (TFS) owero per
trattamento di fine rapporto (TFR);
3) Di rendersi disponibile a reintcgrare in servizio il citato dipendentc. in caso di emanazione (tra la
data odicma e la data di collocamcnto a riposo) di nuove norme ostativc alla concessione del
collocamento richiesto;
4) Di dare atto in[ìne, che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei
motivi impeditivi per il collocamcnto a riposo del dipendente in parola.-

\/ir \,r orx) EmÀnurlc 98060 \4onragnîrrrrtc, ffiOg.tt:t:z:: - tbi09lt3t523i CF 8m00270831 tvA 0075 tJl08-17 ernart:
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COMUNE, DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina

Oggeî1o: Collocamcnto a riposo tlel ttipendenle Cappadona Antonello,

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AM MINISTRATIVA

Il sottoscrino Dott- Rosario Sidoli- Responsabile dcll'Area Affari Gcnelali, ai sensi dcll'art l2 dclla L.R. n. 30/2000
nonché dell'art. 49, comma I, dcl D.t-gs 26712000 c dcl rcgolamento comunale sui controlli interni csprime parer€
FAVOREVOI-E sulla presentc d!.[bglgzlllg in ordine alla rcgolarità tecnica c alla rcgolarità e conetîezza
amminislrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comrna I, del D-Lgs.26712000.

Rcsponsa

* ***tr**,r* * * + +* +,*** + + +!** ++ + + * + * ** * *,3 *,t* * * *,*,È,*

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscrina Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del rcgolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del prescnte provvedimcnto.(J99!!!9l1g ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione econornico finanziaria o sul patrimonio dell'Enle.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma^ I e dcll'art. l4Tibis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere 4feVOngVOt-g ( ovvcro ) tr NON F

^VORL.VOLE 
in ordine alla regolarità Conrabile; 

--

Data

Data t14
Res ponsabile dglla{./éaf Eco no m ico- Fina nzia ria

tDbtr6{ L\lf ruslio r

Si attesta, ai sensi dell'art. | 53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copedura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efelltive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazionc degli accenamenri
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dci seguenti impegni contabili, regolarmentc registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. dcl D.Lgs n.26712000:

Impcgno

Si rrtcsra Ia LL,rnfì.rlihrlrra dcl
linarìza pubblica ( at 9 comnìa l.

Importo Escrcizio
pitolo

Responsabile dell'Arca Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia'fruglio )

\ lst o t)t ( otlP-\ | lt l-t I{ \ro\E r.\Rr \
dci pagaNcntr cons€gucrlr aììa prrdetla spcsa co i rcìrlr!i st.!r/irnren!i di bil0ncio e con le rcgolc di
punto 2 del DI 7tl2009 )

Diìla Rcspúnsabilc drll'.\rca Iìc(,nomico-FiIenziiìria
(Doll ssî l.ucìà Truglìo )

V ia v'llorrc F.manue le - 98060 Monhgnarcr lc , ff oq{ t: t s:sz tàx0911315235 CIi 8ó00027tì834 - tvA 00?5l120817ernarl:
qtp!lcor!t!!!tqltIr)!tt!gnarcalc rt



Approvato e sottoscritto:

L'ASSE IL SEGRETARIO
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio online del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal | 5 APR 2019 come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L. R. î. 4411991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on- ne nel periodo sopra indicato senza opposizroni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n. 4411991, dal

1 3 A,PR 2019 al

l\ilontag nareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il /LL lOtf ,t?

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 ' L R n 441199;

Kperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12' comma 2, L.R n. 441991);

Montagnareale, lì


