
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

det 3r/08/2017

L'anno duemiladiciassettc il giorno trcntuno dcl mcse di agosto allc ore 19.00, nclla Residenza
lr{unicipale e nella consucta sala delle adunanze, in scgurto ad rnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta lrlunicipale con I'inten'ento dei Srgnori:

Asscnti: AsscssotiBuzzanca Rosarle e Furnari Ninuccia.

Presiede il Sindaco Anna Sidotr.

Partccipa il Scgrctario Comunale, Dott.ssa Giuseppina M. Cammareri.

II Presidcnte, constatato che il numero clci prcsenti è legale, dichiara apcrta Ia seduta ed invita i
convenuti a dcliberare sulla proposa qui di scguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

\TISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concetrente l'oggetto;
CONSIDEIìATO che la proposta è corrcdata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. "142/'t990,

come reccpito dalÌ'art. 1, comma 1,letr. i) dclla L.R. n. 48/199i;
RITENUTA tale proposta meritevolc di àccoglimento;
VISTO rl vigentc O.EE.II. nella Regionc SiciJia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc intcgralmente la proposta stcssa, sia nella pane nattativa che in quella ptopositiva.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazionc in

forma palesc, la presente deliberazione immcdiatamente esecutiva, ex aft. '12, comma 2, della
L-P.. t 44/1991.

ORIGINALE E

Delibera n. 80

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE FFP.I-AZZ-O

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessorc X
Fumad Ninuccia x
Buzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Coffocamento a riposo della dipendenle Ferlazzo Celestina, Cat. C, pos. ec. C5.

F'ORMULAZIONL
PREMESSO che la Sig.ra Ferlazzo Celestina, dipendente di ruolo di questo Comune, con la
qualifica di Istrultore inquadrato nella categoúa C posizione economica C5, deve essere collocata
in pensione, per raggiunti limiti di età, avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva ed

anagrafica previsti dalle norme vigenti in materia ( art 1, comma della legge 24712007);
RITENUTO pertanto doversi coÌlocare in pensione la sunnominata dipendente con deconenza dal
01 dicembre 20'17;
PRESO in esame il fascicolo personale della suddetta dipendente ed accertato che la stessa alla data
del30/ll12017 avrà maturato 39 anni I mesi e 16 giomi, periodo utile a pensione a fronte di un'età
di anni 66, mesi 7 e che tale servizio, è stato effèttuato presso questo Comune dal í611011978 al
30111 12017 (ultimo giomo di lavoro);
DATO ATTO che alla data del 30/1112017 secondo il vigente CCNL, la suddetta dipendente godrà
del seguente trattamenro economico annuale cornpreso di l3' mensilità ai sensi dell'art.5 del c.c.n.l.
del0910512066:
cat. C
Posizione economica C5
Trattamento tab. per 1 3 mensilità € 23.726,43
Retribuzione ind. Anzianità x 13 € 912.99
Indennità di comoarto x 12 e 549,60
Indennità r'acanza contrattuale x Ì3 € 177,97
totale trattamento economico e 25.366,99
RICHIAMATO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi.
RICHIAMATO L'O.EE.l-L. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di collocare a riposo, per i motivi sopra esposti. con decorrenza dal 01/1212017 la dipendente

Sig.ra Ferlazzo Celestina, nata a Montagnareale (Me) il 06104/1951, Categoria "C" Posizjone
economica C5, la quale ha maturato 3f, anni / mesi e l6 giomi di servizio presso il Comune di
Montagnareale, per un totale di 39 anni e 1 mesi e 16 giomi di servizio complessivo utile ai fini
pensionistici e anni 32, mesi 6 ai fini della liquidazione dell'indennità di fine sen'izio (TFS);

2) Di dare atto che la dipendente Ferlazzo Celestina si trova nelle condizioni regolamentari per
essere collocata a riposo;

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 richiesto;
Di trasmettere all' INPDAP la relativa orescritta documentazrone:
Di dare atto che a carico del predetto dipendente non sono in corso prowedimenti dis^ciphnan o

alcuno degli altri motivi previsti dall'art. 124 del D.P.R. i0/01/1957
Responsabile

Via Virùi{) Enìanìrelc - 9{10ó0 Monragnarcrale - lllOs4tltsu::- taxO94l3l52i5 -C F 86000270834 -lvA 00751,12083? crnail
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOS?A DI DEI;IBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Colloca.úento a riposo della d,ipe'ldeIlte Eezlazzo Celesxína, Cat. C,
Dos, ec. C5.

PARERI SULLA PROPOST'A SOPRA INDICATA, ÈSPRESSI AI SENSI DT.]LL'ART. 53 DEI-LA
L. n. 142/7990, COME RIICEPITO DALL'ART. 1, COMN'L\ 1, LETT. D DEII-r\ L.R. n. 48/1991:

PER L{ REG OI-ARIf 'A' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ @

Il Responsabj

PER ]I RFGOT-\RI1'A ]ONTABILf

omico-Finanziar-icr

ATf'ESTAZIONE DELL\ COPEI{fUtu\ FINANZL\RIA,:\l SENSI DIILL'ART. 55, COMI'l,\ 5, DEI.I-A

L. r. 112/7990, COI{E RECEPITO DALL'AR]'. 1, (ìON,IN{r\ 1, LET'L i) DEIIA L.R. n.'f8r 1991

Il relativo rmpegno di spesa per complessivi € vicne impútato nel seguenre

modo:

Il lì^esponsabile dell'Area Servizio Economtco fiinanziarir.'

Rag Nar{o Pontilk

Via Virtorio Emanu€le - 98060 Montagnarerale - IOg+ t: t SZSZ - tax O94ll15235 - C F 86000270834 - IVA: 00751420837 e-marl'

!rrpaocomunedimonf aenargÀlg.ú



Approvato e sottoscritto:

tL sl

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata publlicata all'Albo

per 15 siorni consecutivi, o"r 04 SET.2017

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

Montagnareale lì

Pretorio onJrne del Comune Der rimanervi

al come prescrifto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

Montagnareale, lì

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune

44t1991,

per

dal15 qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

o{ sET.2o17 ^t ;

ll Segretario Comunale

3 î R002017- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;
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Montasnareate,fi 3 1 0G8.20'17


