
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di

Murucinale e nclla c<.rnsueta sala delle adtnznzc, rn segulto

Ciunra Municipalc con I'intervcnto dei Sigmori:

del 23/02/2077

febbraio alle ore 08.30, nella l{cstdcnza

ad ìnvito di convocazione, si è riunita la

Asscn ti: i\ssessorc Irurnati Ninuccia.

Presicdc il Sindaco Annn Sidoú.

ì)artccrpa i1 Scgretari<.r Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccta'

Il presidente, constatato chc il numcro dei presenti è legale, dichiara apcrta la seduta cd invtta i

convenuti a dcÌiberare sulla ptoposta qur di segurto spccificata

I.A GIUNÍA MUNICIPALE

VIS fA I'allegata Proposta di deliberazìone concetnente I'oggctto;

CONSIDER:ATO c^he la proposta è corredata dai pateti prescritti dall'art. 53 dclla L n 142/1990,

come recepit() dall'att. 1, comma 1,lett. i) della l"R n 48/7991;

lìfl'ENU'lA tale proposta meritevole cli accoglimento;

V IS-l O il vigcntc O.EIi.LI-. nclla Ilegione Siciha;

Con votazione unanimc, cspre ssa in forma palese'

DELIBERA

1'Diapprovarcintegralmentclapropostastessa,sianellapartenarrativachein<1uellapr.,'posiúve.
Z. tli iiihiararc, ,tunt. l'urg.or^ di procctlere in metito, con scPatata cd unanime votazlone ln

fcrrmapalcsc,lapresentedeliberzroneimmediatamentccsecutiva'exart12'comma2'dclla
L.Lr. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

DeLibcra n. 15

occErto:PRESAATTODECESSODIPENDENTECOMUNALE-TR.A.TTAMENTO
PENSIONISTICoORDINARIOINDIRETToINFAvoREDELCONIUGESUPERSTITE.

Presenti Assenti

Sidod Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore x
l'urnari Ninuccia X

IJuzzanca Franccsco X

Sidoti Salvatore x



g
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Cittd metropolitana di Messtna

Proposta di d€lib€razione della Giunta Municipale

PR0PONENTf; il Sindaco

Oggetto: Presa atto decesso dipendente comunale - Trattamento pensionistico ordinario indiretto in fayore
del

FORM ULAZIONE
PREMESSO che presso l'Ente prestava inintenottamente servizio dal 02/021199E la dipendente di ruolo Signora
Muscarà Anna, nata a Sant'Angelo di Brolo il 2710111963, Cat. "D" posizione economica "D4", deceduta in data
25.t2.20t6:
ATTESO che al coniuge superstite spetta Ia pensione indiretta ordinaria nel caso che il defunto abbia maturato almeno
l5 anni contributivi;
CONSIDERATA la necessità di approntare la pratica per la richiesta del ftattamento pensionistico ordinario indiretto
in favore del coniuge superstite;
CONSIDERATO che ai sensi della L.29179 ha ricongiunto anni I mesi 6 e 2ó giomi;
RILEVATO che la stessa ha eflettuato servizio presso la Provincia Regionale di Messina per anni 9, mesi 8 e giorni l;
Rl LEVATO altresì che la stessa ha riscattato la Laurea Der anni 3:
PRESO in esame il fascicolo personale della suddeîta dipendente ed accertato che la stessa ha prestato servizio presso
questo Comune dal 02/0211998 al25l1212016 (ultimo giorno di lavoro);
DATO ATTO che alla data del 25/12/2016 secondo il vigente CCNL. la suddetta dipendente godeva del seguente

trattamento economico annuale:
cat. D
Posizione economica D4
Trattamento tab. per l3 mensilita€ 27.492,53
Retribuzione ind. Anzianirà x l3 € -- ---
lndennità di comparto x 12 e 622,E0
Indennità vacanza contrattuale x 13 € 206,18
totale trattamento economico e 28.321 ,51
oltre tredicesima mensilità'da corrispondere ai sensi dell'art.5 del c.c.n.l. del 09/05/2006.
RITENUTO necessario tmsmettere alla sede provinciale INPS gestione ex INPDAP la documentazione per la
corresponsione del traltamento pensionistico indiretto a favore del coniuge superstite, Sig. Fazio Salvatore, naîo a Pafi
il l8/03/1960, e residente a Patti in Via Sant'Antonino, 14. Codice Fiscale FZA SVT 60C18 G377H, dell'ex dipendente
Muscarà Anna e la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento di fine servizio;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

l) Di PRENDERE ATTO deì decesso avvenuto in data ?5,122016 della dipendente Muscarà Anna nata a

Sant'Angelo di Brolo il27101/1963, Cat. "D" posizione economica "D4";
2) Di prendere atto che ai sensi della L.29179 che la stessa ha ricongiunto anni I mesi 6e 26giomi;
3) Di prendere atto che la sîessa ha effettuato servizio presso la Provincia Regionale di Messina per anni 9. mesi 8 e

giorni I ;
4) Di prendere atto che la stessa ha riscattaro la Laurea per anni 3;
5) Di PRENDERE ATTO alrresì che l'anzianita di seryizio presso il Comune di Montagnareale alla data di cessazione,

avvenuta per decesso in data25/12/2016, è di anni 33,mesi I e giorni 21.
6) Di RICONOSCERE al coniuge superctite dell'ex dipendente Sig. Fazio Salvatore, nato a Patti il l8/0311960, e

residente a Patti in Via Sant'Antonino, 14, Codice Fiscale FZA SVT 60C | 8 G377H, il diritto alla pensione indiretta
ordinaria, in quanto la stessa era in possesso dei requisiti contributivi richiesti;

7) Di TRASMETTERE all' INPDAP la relativa prescritta documentazione;
8) Di DARE ATTO che a carico del predetto dipendente non sono in corso provvedimenti disciplinari o alcuno degli

altri motivi orevisti dall'art. 124 del D.P-R. l0/Ol/1957 n.3.

VìaV'ttorrclimmuele-g11060Montagnareralo-frOg+tltSZSZ-tu*0941315235-Cl;86000270834 IVA 00751420837e-mail:
urDraconìunedimontaqnareale.il



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città metropolitana di Messtna

Oggetto: Presa atto decesso dipendente comunale - Trattamento pensionistico ordinario indiretto in favore del

PAR-ERI SULLA PROPOSL\ SOPR-A. INDICATA, ESPRESSI AI SLNSI DI.LL'ARI. 53 Dlili'\
L. n. 142/1990, CON{E RECEPI'I'O DALL'ART. 1, COIú\.{A 1, LLTT. I DFl,l.L\ r..R. n.48/1991:

PER L,\ REGOLARITA' f E(]NICÀ
Si esprimeparere ITAVORLVOI,E/ W
n, zj/e/eò ll

PER LA REGOLT\RI'I'A' (]ONT,\BILII

AITF-SI'AZIONE DELL{ COPERTUP-{ FINANZTARIA, 
'1.I 

SENSI DìÌ,LL'ÀRT. 55, COÀ,ÍN,{À 5, DIiI-L\
1.. n.1.42/1.990, COME RECEPI'I'O DAII',\Rf. 1, COìVINLA. 1, LETT. r) DIILIA L.tl. t 18/1991

Il rclativo impegno di spesa pcr complessivi € 'r,-icne imputat<l nel scguente

firodoì

Via viuorio Emanu€le - 98060 Montagnarcrale - f094ll15252 - fax 0941115235 - C.fj 860002?0E34 - I VA: 0075 1420t37 c-mail:
urp(riicomunedimontaenareale it



Approvato e sottoscntto:

SINSA

, +\$F

COMUNALE
Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

15 siorni consecutivi, oa 2 3 FEts, 201?r

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

del Comyfr per rimanervi per

,6 prescritto dall'art.1 1 ,

E E' rimasta affissa all'albo pretorio 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:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblìcazione (art. 12, comma I , L. R. n. 441199;

Montagnareale, lì


