
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibera n. 08

Città. MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
der 25/0r/2018

RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL

DIPENDENTE CAPPADONA.EBASTIANO, CAT. C, POS. EC' C5 CON DECORRENZA

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
x

Buzzanca Rosarta Assessore
X

Fumari Ninuccra
X

Btszzanca Francesco x
Sidoti Salvatore

o venticinque del mese dr gennaio alie ore 11'30' nella.Residenza

delle adunanze, in segr"rito ad invito di convocaztone' sl e nunlta n

to dei Signori:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosatia e Fumari Ninuccia'

Presiede il Srndaco Anna Sidon'

Pattecipa rl Segtetario Comunale, Dott Giuseppe Ricca'

I1 Presidente, constatato che il numero deì ptesenu è- Iegale' dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a delibetare sulla ptoposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ProPosta di delibetazione concernente I'oggetto;

C9NSIDEI|ATó .L. l, p.";;;;;.;.data dupareriìtesctittr dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

to:

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la ptoPosta stessa, sia nella Patte narrativa che in quella ptoposiuva'

2. Di dichiatare, stante l'urgenza dì'ptocedere in merìto' con seParata ed unanime votazlone m

fotma palese, la ptesente" dtlib t' Z\C)n" i mediatamente tt"toti"'u' ex arl' 72' comma 2' della

I'.R. n.44/1991.



NTAGNAREALE
incia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limifi di età del dipendente Cappadona
Sebastiano, Cal. C, pos. ec. CS con decorrenza 0I/09/2018.=

FORMULAZIONE
VISTO I'art. 24, del D.L. n. 20112011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 21412011,
recante nuove disposizioni in materia di frattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che
maturano i requisiti per I'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, già disciplinati dall'art. 12, del D.L. n.7812000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal
Decreto MEF del 16.12.2014;
CONSIDERATO che il requisito dell'età 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 -letteft 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 limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità
massima di servizio:
. L'art. 27 glrater, del CCNL 06.07.1995 che dispone che la risoluzione del rappofo di lavoro di cui alla lettera
a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giomo 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 decorre dal primo giomo del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo
requisito anagrafi co o contdbutivo;
VISTA l'istanza presentata in data 23/0112018 dal Sig. Cappadona Sebastiano, dipendente
comunale, il quale comunica le proprie dimissioni dal lavoro per raggiunti limiti di età e richiesta
collocamento in pensione;
DATO ATTO che il Sig. Cappadona Sebastiano nato a Montagnareale il 19.01.1952, residente a
Montagnareale in C/da Coco, N"10, alla data del 31.08.2018 avrà unretà anagrafica pari ad anni
66, mesi 07 e giorni 12;
DATO altresì atto che il dipendente sopra citato presta servizio alle dipendenze di questa
Amministrazione, a far data dal 06-04-1981, con la qualifica di Istruttore, C - Pos. Econ. C5, alla
data del 31.08.2018 avrà maturato un'anzianità di servizio di anni 37, mesi 4, giorni 25, di servizio
utile a pensione presso l'lnps - gestione ex Inpdap;
RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01.09.2018, primo
giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, recante: "Rifbrma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare";
VISTO l'art. 12, del D.L. n. 78 dcl 31.05.2010 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, che
introduce nuovi intcrvcnti in materia pensionistical
VISTO I'art. 24, oommi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convefito dalla legge n.21412011 e

dalla legge n. l4l20l2;
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GNAREALE
i Messina

VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 20[4, convertito con modificazioni nella legge l1
agosto 2014, n. 1 l4;
VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del 31.07.2009 che stabilisce il nuovo trattamento
economico tabellare con deconenza 0l .04.2008;
CONSIDERATO che nei confronti dello stesso non sono in corso procedimenti disciplinarr e non
esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;
ATTESA la necessità di adottare apposito prorwedimento di collocamento a riposo e predispone
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 l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA
l. Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.09.2018 il dipendente Sig.
Cappadona Sebastiano - Istruttore - Caf. C - Pos. Econ. C5, che dalla predetta data maturerà, il
diritto alla pensione di vecchiaia:
2. Di dare atto che Cappadona Sebastiano, nato a Montagnareale il 19.01.1952 e residente a
Montagnareale in C/da Coco, N"10, alla data di cessazione dal servizio, 31.08.2018, maturerà
complessivi anni 37, mesi 4, 25 giorni di servizio utile a pensione presso I'lnps - 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 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 l'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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COMUNE DI MONTAGNAREAL,E
Prouincia dí Messina

PROPOSîA DI DEI.IBERAZTONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: CollocamenÈo a riposo per raggiúnti J-i-raiti. dí ecà de7
dípendente Cappadona S&astiano, Cat. C, pos. ec. i5 eon
decorrenza 07y'05/201-g " =

PARERI SUII.A PROPC)STr\ SOPR-A, INDIC,\'Ir\, ESPRESSI AI SENSI DtlI"L'-\Rf ):, DEL["\
L.n.1,42/1990, C()ì{ER]I(IEPII'ODALI-'ART. 1,CON{N'L{ 1,LETT.r) Dlrl.l,,\ I..lì.. rtr :B/'991 :

PllR L\ RE(ì()L-UìI f,\' | fj(]NICA
Si esprime parerc 1-r\\'Olll|VOLE/ W
1ì.25/oLl2oL8

PER L\ RIlG()I..\RII'.\' ( ON I.\RILI
Si esprime parere Ir/\VORi:VOLE/
ì,2sloa"l^oLY

ì(l1.1í--( .l i, , frti:,1ri.i)

ATfES IAZIONI.] DIì]J,.\ COPER-IUR.\ FIN,\NZ,IARIA. AI SENSI DEI,LHR f , ;5, (,()\'] 1 . r. LìELI.\
L. n. 1.42/1.99ù, C()trflj RIÌ(]LPITO D,{LL',\RT. 1, C()MÌvfr\ 1, LETT. I DEII-\ L l'.. r: llj/ [r'(.

Il relativo impelgrt, di s-,Jesa per complessivi € vlcne n.[)u!2 c ], s.r!,ìlente

modo:

lì, Il llcsoonsabilc dell'Area Serr-izio Econcnic,> L -:ar'z t :, >
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Approvato e sottoscnttc

DENTE

IL SEGRET UfiAi.-E

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata a,|.I'Albo Prclotio on-line del Comune per rir.:anenri per

15 giorni consecutivi, o"r 2 6 GEll' 20î8 a , come prescr-iti:c dal'ar1 11,

comma 1 . della L R. n. 41/1l;Y.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indrcato senza c[iposizroni.

ll Responsabiie dell'albo cn-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTEST
presente delberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio or-llne clel Cr:r'-.- t're per 15

consecutrvi. come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.tì n 4+ 19.q1, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Cornunale

Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutrva it ? 5 0En. 2018

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. -t4''199;

Qp"r"ne drchiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L. Fl. rr 44|'ti91',;

ll Segretario
Montagnareale. lì

2 5 UEN.20î8

Dott. Giuse


