
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolítana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPrA !
Delibeta n. 51 del 30/05/2019

OcceTTo: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGII,JNTI LIMITI DI ETA'DEL
DTPENDENTE PONTILLO NUNZIO, CAT. D, pOS. EC. D5 CON DECORRENZA
0r/03/2020.

L'anno duemiladiciannove il giomo ttenta del mese di maggio alle ore 18.45, nella Residenza
Municìpale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signon:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra

Presiede il Sindaco Rosario Sidou.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Seîene Casamento.

II Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legele, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specifcata

LA GII.]NTA MIJNICIPALE

VISTA l'allegata pîoposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dar pateti ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito da|'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO iI vigente O.EE.LL. nella Regrone SiciJia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte nanativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedere in merito, con separatz ed unanime votazione in

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex ^tt. 
72, comma 2, della

L.R. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Sidon Rosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messrna

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
Pnopoxnntn: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunlí limiti di etù del dipendente Pontillo Nunzio,
Cat. D, pos. ec. D5 con decorrenza 01/032020.=

FORMULAZIONE

PREMECSO cfre la Cfucoleue della Prcsidenu del Consiglro - Dpartimoro della Ftrziore Rrbhlica no 5 dei

9lU2Jnls,tafúiÍo irdicaini ineqgalirc in nrrito alla soppessixrc del taeninrento in srdzio e alla disciplina

della risohziorB uilaa"le del r@orto di lavqo, intodde dall'aú I del DL. nDU4, convertito dala l€sge
I 1212014, dove si chiaisce ctB la htùlica AmminifaziorB deve procedere alla risoluione obbligmoria del r4porto
di laroro pu'oolcno dr harn mmrato i rcquisiti per la pasiur di veccliaia salvo il w in oi il dipademe al

nggirtrrgirrcnb de[ eia angrafica nm al*iamruao il rcquisito minimo cufirbfivq fissato in anri venti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
05112/201 7 che ha a deguato dal l" gennaio 2019 i requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita di ulteriori cinque mesi;

WÍIAlacfirr,larq INPS n' 62 del 02V042018 esplicatila delle mvita intodotte dal D.lvL di cui sopra;

ATTE1O chlr, p etrúodel sddffi a.teg-'n€r'to il rcquisito per la pasione di vecchiaia p61 il paiodo ùlllll2qlg
a131/lÙ2Vn, ú rrypryeal cqr+insrc del 6î arn di @
CONSIDEMK) dre il dipuderte Portillo Nuziq ndo il l1lU2Jl953, nal.età il reqisito aragnfico di 67 ani il
11/02/2020 e lo sesso, qirdi, dovà essae collocdo ariposo con furaw,ÙllÙ3Dfr2Ù;
WRIFICATO che, in base agli afii d'ufficio, il richiarnato dipendente alla data di collocamento a riposo, avra

matuzrto i requisiti contibúivi utili ai fini del trattamento di quiescenza, tenendo conto sia del
servizio prestato quale dipendente a tempo indeterminato che dei periodi di cui il dipendente

ha chiesto la ricongiunzione;
WTA la Circolare INPS no 54 del 22/03/2016 con la quale sono state illustrate le modalita di
presentazione delle domande di pensione da parte degli interessati e le attivita da svolgere a cura dei
datori di lavoro, per quanto concerne la gestione dei dipendenti pubblici;
VISTA la Circolare INPS n" ll0 del28102/2015 con la quale sono state fornite le istruzioni circa

I'utilizzo dei modelli ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per quanto

conceme la gestione dei dipendenti pubblici;
DATO ATTO che il Sig. Pontillo Nunzio è nato a Montagnareale il 11.02.1953, residente a
Montagnareale in C/da Coco, e che alla data del29.02.2020 avrà un'età anagrafica pari ad anni
67 e giorni 18;
ACCERTATO che il dipendente alla dara del 29.02.2020 risulta in possesso della seguente
anzianita contributiva:

- dal 01/06/1978 presta servizio ininterrottamente al Comune di Montagnareale giusta
Delibera di Giunta comunale No95 del27 10711978;

- Servizio militare L.274191 aÉ. l: anni 0, mesi 12, giorni 29 ai fini del diritto e della
misura;

Per un totale di 42 anni e 9 mesi e 29 giomi di contribuzione alla data del 28102/2020 e di un eta
anagrafica di 67 anni e giomi l8;
DATO altresì atto che il dipendente sopra citato presta servizio alle dipendenze di questa
Amministrazione, a far data dal 0l-06-1978, con la qualifrca di Istruttore Direttivo, D - Pos. Econ.
D5, alla data del 29.02.2020 avrà maturato un'anzianita di servizio di anni 42, mesi 9, giorni 29, di
servizio utile a pensione presso I'Inps - gestione ex Inpdap;
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GNAREALE
ana di Messina

etto dipendente a far data dal 01.03.2020, primo
giomo del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL;
CONSIDERATO che nei confronti dello stesso non sono in corso procedimenti disciplinari e non
esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;
ATTESA la necessità di adottare apposito prowedimento di collocamento a riposo e predisporre
gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;
PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il
dipendente è iscritto;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età a deconere dal 01.03.2020 il dipendente Sig.
Pontillo Nunzio - Istruttore Direttivo - Cat. D - Pos. Econ. D5, che dalla predetta data maturerà, il
dirino alla pensione di vecchiaia;
2. Di dare atto che Pontillo Nunzio, nato a Montagnareale il I I .02.1953 e residente a
Montagnareale in C/da Coco, alla data di cessazione dal servizio, 29.02.2020, maturerà complessivi
anni 42, mesi 9, giorni 29, di servizio utile a pensione presso I'Inps - gestione ex Inpdap;
3. Di rendersi disponibile a reintegrare in servizio il citato dipendente, in caso di emanazione (tra
la data odiema e la data di collocamento a riposo) di nuove norme ostative alla concessione del
collocamento richiesúo;
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;
5. Di disporre che I'ufficio ragioneria competente proweda per I'espletamento delle pratiche
aflinché al dipendente venga liquidato il hattamento di pensione e di fine servizio;
6. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa per
I'Ente.:

vra vittorio Emanuele 98060 Montagnaferale - Iog+tI tszsz - ro 0941315235 cF 86000270814-lvA:oo?51420E3?e-mar..
um@comunedrmontagnareale.it



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messtno

Oggetto: Collocamento a riposo per raggiunti limili di età del dipendenfe Pontillo Nunzio, CaL
D, pos. ec. D5 con decorrenza 01/03/2020.:

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267 12000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente dglilelgziglq in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e corettezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provyedimento l\comporta ( owero ) E non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico hnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'an. 147lbis def D.lgs.267 /20OO, nonchè del

E NON FRegolamento comunale sui controlli intemi. esprime parere ól-p!!Q!!!Q
AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Data
Responsabilè Ar€a Economico-Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, [a copefura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000:

Inpegno Data Importo Codice , Esercizio

t

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DT A'I'IBILITA' MONETARIA
Si altesta la compatibiliG del programma der pagamenti i alla predetta spesa con i relativi sfanziamenti di bilancio e con le regole di
finanapubblica(art9comma l. lett a), punto 2 del D.L. )

Responsabilc d€ll'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

vra vrnorio Emanuele 9lJ(J60Monrasnarerale-EiOg+t:tSZSZ-fa*0941115235 CF- 86000270834 M: 00?51420837 e-marl:
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Approvato e sottoscritto:

E

IL SEGRET UNALE
Dott.ssa Casamento

La oresente deliberazione è stata
PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio onJrne Comune oer rimanervi oer

15 giorni consecutivi, Oal ,f] ll come Drescritto dall'art.1 1 .

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

cne ta

grornl

0l

ATTESTA

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal
G i J Ziiîg

ll Segretario Comunale
Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva ,t 5o (Ot I lrl

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

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

ll Segret Comunale
Montagnareale, lì ro 1ot lrt(

Dott.ssa S na Casamento


