
ORIGINALE E

Delibera n. 07

CON,IU NE DI MO NTAGNAREALE
Città. MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 25/0t/2018

o venticinque del mese di gennaio alle ore 11'30' nella. Residenza

delle adunàze, in segurto 
"d -uito di convocazione' si è numta la

to dei Signon:

-Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Futnari Ninuccra'

Presìede il Sindaco Anna Sidou

Partecipa il Segretario Comunale, Dott' Gruseppe Ricca'

II Ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti è- tegle' dichiata aperta Ia seduta ed invita i

convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto specrficata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS1A I'allegata ProPoste di delibetazione concemente I'oggetto;

coNSIDEIi,{ro.'r'. r^ p'"i"""T;;;;J""'"X%i$;1':'itti dall'art' 53 delìa r' n 142/1ee0'

to;

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la ptoPosta stessa' sia nella parte narativa che rn quelìa Pt:P-::'-ti-"i:

2. Di drchiarare, stante l'urgenza di procedete in-.merito' con separata ed unamme votazlone rn

forma palese, la presente- delib t'^)ion' lmediatameflte tt""tfo"^' ex afi' 72' comma 2' della

L.R n.44/'i991.

PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL

DIPENDENTE BARBITTA FRANCESCO, CAT. C, POS' EC' C4 CON DECORRENZA

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
x

Buzzanca Rosana x
Furnari Ninuccia x
Btzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore



ÉiJg COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messrna

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di etù del dipendente Barbitta
Francesco, Cot C, pos. ec. C4 con decorrenza 0I/05/2018.=

FORMULAZIONE
VISTO I'af. 24, del D.L. n.20ll20l l, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2l4l20ll,
recante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 01.01.2012;
RICHIAMATO il disposto dell'art. 24, commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a deconere dal
01.01.2013, giàdisciplinati dall'art. 12, del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal
Decreto MEF del 16.12.2014;
CONSIDERATO che il requisito dell'eta anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria
per I'anno 2017, risulta essere di 66 anni e 7 mesi congiuntamente ad una anzianità contributiva non
inferiore ad anni 20;
VISTO:
. L'art. 27 ler -leften a), del CCNL 06.07.1995, il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a

tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del ìimite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianita
massima di servizio;
. L'art. 27 qlrqter, del CCNL 06.07.1995 che dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera
a) sopramenzionata awiene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese

successivo a quello di compimento dell'età prevista;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 19.02.2015, relativamente
alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro;
VISTO il p. 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25.01.2012, il quale ribadisce che per i soggetti che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01.01.2012, la
pensione decone dal primo giomo del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo
requisito anagrafi co o contributivo;
DATO ATTO che il Sig. Barbitta Francesco è nato a Montagnareale il 23.09.1951, residente a

Montagnareale in C/da Bonavita. N"29, e che alla data del 30.04.2018 avrà un'età anagrafica pari
ad anni 66, mesi 07 e giorni 7;
DATO altresì atto che il dipendente sopra citato presta servizio alle dipendenze di questa

Amministrazione, a far data dal 05-05-1989, con la qualifica di Istruttore Vigile Urbano, C - Pos.

Econ. C4, alla data del 30.04.2018 avrà maturato un'anzianità di servizio di anni 28, mesi ll,
giorni 26, di servizio utile a pensione presso l'Inps - gestione ex Inpdap;
RITENUTO di dover co. ocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01.05.2018, primo
giomo del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
VISTA la legge 08.08.1995. n. 335, recante: "Riforma del sistcma pensionistico obbligatorio e

complementare";
VISTO I'art. 12, del D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito nella leggc 30.07.2010, n. 122, che
introducc nuor i intervcnti in materia pcnsionistica:
VISTO l'af. 24. commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 06.12.2011. convertito dalla legge n.214l20ll e

dalla legge n. l4l20l2;
VISTA la circolare Inps n. 37 del 14.03.2012,
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifìcazioni nclla legge I I
agosto 2014, n. I 14;
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GNAREALE
i Messino

el 3 I .07.2009 che stabilisce il nuovo trattamento
economico tabellare con decorrenza 01.04.2008;
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 eta a decorrere dal 01.05.2018 il dipendente Sig.
Barbitta Francesco - Istruttore Vigile Urbano - Cat. C - Pos. Econ. C4, che dalla predetta data
maturerà, il diritto alla pensione di vecchiaia;

Di dare atto che Barbitta Francesco, nato a Montagnareale il 23.09.1951 e residenle a
Montagnareale in C/da Bonavita, N'29, alla data di cessazione dal servizio, 30.04.2018, maturerà
complessivi anni 28, mesi 11, 26 giorni di servizio utile a pensione presso I'lnps - gestione ex
Inpdap;
3. Di rendersi disponibile a reintegrare in servìzio 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;
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 dispone che I'uffrcio ragioneria competente proweda per I'espletamento delle pratiche
affinché al dipendente venga liquidato il trattamento di pensione e di fine servizio;
6. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa per
I'Ente.=
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CAAI(INE DI MONTAGNAREALE
.Prouincia di Messina

PROPOSîA DT DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI.E

Oggetto: Collocaltento a riposo pe' zaggíunti Li.f4íti di ,gtiì del
díPendente Baîbítta EÍencesco, CaX. C, Poe. ec. C4 eon de(:crr:er1za
o7/05/2078 - =

P'\RERI SULI-.\ PROP(-)S'IÀ *q()PRA INDICAT,,\, L'ISPRU,SSI '\I SENST l)F,I I-"\Ki-. li.'' ::t|l LÀ
L.. n. 142/1990, COI,IE lllj(IEPITO DALL'ARI. 1, CON'IÀ{A 1, LETI'. D DLIl.,\ L.lt. n. 'ilJ/'r99li

I'I]R LA RE,GO]-\R|I',\' . i(]NICA
Si csndrne oarete F,\VOR;],VO1-E / W
ì,25/OLfzor,y

PER L{ RI.]GOI,.\RI1',\, (]ONI'ABILE

Si csprime parere I i,\\1()lìl rVr)I-L/ NON
i. zs/oLl20 L3

AT-IESTAT-IONL IJ]ìII-.., (;OPERI'UIL\ FINÀNZIARIA. AI SENSI Dts]LL'ARì'- i5, /.-ONJ].I ' i. ])E] L\
L. n. 112/'1991), COÀfE RIICIìPIlO D'{LL',\RT. 1, COÀ{NL\ 1,I-E]T. D DÈLL{ Ì..Fl rr' 1ltl l1lli'

II relativo impegno ú spcsa pcr complessivr € \'1c'1c ìnlpì.raaiO iì'ji S,jguenle

II Rcsnonsabilc dcll'Area Sen'izio Econorico-f :'l atLz a::,r
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Approvato e sottoscritto:

::,'T;"::,:: :::::ffi ::l"i$túléffi 
P 

^'d''nr ne ll'::j:' ::#;
dall'art.11, comma 1, della L.R. n.44t1991.

E E' rimasta affissa a 'albo pretorio onrine B9l-periodo sopra andicato 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 fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prctono onJine del Comune rrer

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 44t'1991. dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva 
',

E aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n, 4411991\:

2 5 SEN,2oÎ8

IL SEGRET COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì

Montagnareale, lì


