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Delìbera n. 09

COMruNE DI MONTAGNAREALE
Città" MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 25/01/2018

L'anno duemiladiciotto il grom del mese di gennaio alle ote 11'30' *1t". R::t-1:11i

Mumcipale e nel.la consueta sala , in seguito ad invito di convocazlone' sl e fluruta re

Giunta MuniciPale con I'interven

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumad Ninuccia'

Pres.iede rl Sindaco Anna Sidot.r

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott' Giuseppe Ricca'

IlPresidente,constatatochei]numerodeiptesentièlegale,dichiaraapertalasedutaedinvitai
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ì'alìegata proposta di delib etzLziorre concemente l'oggetto;

CONSIDER {TO che la proposta è corredata dai pareri ptescrittì dall'att 53 della L' n '142/ 1'990'

. t 48 /7991;
nto;

DELIBERA

Di apptovare integralmente la proposta stessa, sìa nella PaÎte nauattvz che in quel.la propositiva'

Di dichiarate, stante ì'utgenza di'p'ot"d"'" i" t"tito' l:ott separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente dehbetazione imme iatamente ""t'iti"'' 
ex ^rt 

12' comnz 2' della

L.R. n.44/7991.

DELLA DIPENDENTE FERRARO

1.

2.



@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messrna

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Collocamento a riposo della dipendenfe Ferraro Giuseppina, Cal. B, pos- ec. 84.

FORMULAZIONE

VISI'A l'istanza presentata \n data 1610112018 al prot. n. 342 dalla dipendente Ferraro Giuseppina,

nata a Montagnareale il 15.09.1955, residente in Montagnareale (ME) Cida S.Giuseppe'

C.F.:FRRGPP55P55F395F, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo
professionale di "inserviente - cuoca" - categoria "B" e posizione economica "84" - a tempo pieno

ed indeterminato, con la quale ha comunicato all'ente le dimissioni per aver maturato irequisiti
contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza 01.06.2018 (ultimo
giomo di servizio 31 .05.2018):
VISTO I'attestato di ricezione di documentazione telematica in data 09.01.2018, allegato alla nota

di cui in premessa, con la quale I'INPS sede di Messina (tenitorialmente competente) conferma la

ricezione della domanda di "Pensione di anzianità con cumulo ex L. 232" , presentata dal Patronato

INCA-Sede Patti;
CONSIDERATO che:

- con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convefito con modificazioni nella Legge n.214 del 27

dicembre 201l, e con il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella

Legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata introdotta una riforma strutturale del sistema pensionistico,

che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti. La nuova disciplina, modificata

da ultimo con la Legge di stabilità per il 2014, prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi
necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere

dal I gennaio 2012;
- per quanto atriene alla pensione anticipata, I'art.24, comma 10, lett. b) del citato D.L. n.20112011,

.onu"ttito nella Legge n.2l4l20ll e s.m.i. prevede che nei confronti dei soggetti che maturano i

requisiti per I'accesso al pensionamento a parlire dal I gennaio 2012, la pensione anticipata si

consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata una anzianità contributiva di 42 anni e

un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati, compresi gli

incrementi della cd. "speranza di vita", per complessivi l0 mesi a panire dal I gennaio 2014. Infatti

i requisiti richiesti per la pensione anticipata per il triennio 2016-2018 sono di 42 anni e 10 mesi per

gli uomini e 4l anni e l0 mesi per le donne.

- I'art. q, comma 2-quater del D.L. 21612011, convertito con legge 1412012 e successive

modificazioni ed integrazioni, prevede che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione

anticipata entro tl3l.12.2017 potranno accedere alla pensione senza penalizzazioni;

ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si

rileva che I'interessata. assunla il 2111111994, alla data del 31.05.2018 (ultinro giomo di servizio)

avrà compiuto un'età anagrafica di anni 62, mesi 8, gg. 15 e che alla data della cessazione dal

scrvizio. owero il 31.05.2018, maturerà il requisito contributivo previsto per il collocamento in
quiescenza (anzianità contributiva pari ad anni 23. mesi 6. giomi l0);
RILEVATO che Ia domanda, secondo l'attuale ordinamento previdcnziale e le vigcnti norme

contratluali relative al personale degli Enti Locali. possiedc i requisiti per I'accesso al dirìtto del

trattamcnto pensionistico di collocamento a riposo, rispcttando anche i termini di preavviso previsti

dal vigente Ccnl di Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENTJTO quindi di prcndere atto delle dimissioni della dipcndente F'erraro Giuseppina e di

collocarla a riposo a lar data dal 01 .06.201 8, primo periodo utile per il collocamento a riposo dt-rpo

via viuof'o Ln,îruer€ - erì060 Monragnarrrarc - 

";1,,1.1ffÎ:Í",,HXl[],ltj, 
. 

" 
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GNAREALE
i Messina

essive nodifiche e/o integrazioni della normativa
di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'lnps;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 e il D.Lgs. n. 165/2001, oltre ai vigenti Contratti Collettivi nazionali
di lavoro del compafo degli Enti Locali;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

l) di prendere atto dell'istanza presentata in data 1610112018 al prot. n. 342 dalla dipendente Ferraro
Giuseppina, nato a Montagnareale il 19/09/1955, residente in Montagnareale (ME) C/da S.

Giuseppe, C.F.: FRRGPP55P55F395F, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il
profilo professionale di "inserviente-cuoca" - categoria "B" e posizione economica "B4" - a tempo
pieno ed indeterminato, con la quale ha comunicato all'ente le dimissioni per aver maturato i
requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza 01.06.2018
(ultimo giomo di servizio 31.05.2018);
2) di dare atto che il rapporto di lavoro con la predetta dipendente si intende risolto a decorrere dal
01.06.2018 e di demandare all'ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenti, con riferimento,
in particolare, al tempestivo inoltro:
- della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alle
disposizioni dell'Inps - Sezione ex-Inpdap;
- della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) owero per
trattamento di fine rapporto (TFR);
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 osîative alla concessione del
collocamento richiesto;
4) Di dare atto inhne, 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.:

vra Vrrrono tìnanuclc, glJ060 Montagrìrrcrale - XoSf tllSfS:- fax094lll5215-CF 8m00270831 M: 00751,120837 e{ùa,l
!ILl-co'Iqlcd i r!ot!ag'ìanalc.ti



COMUNE DI MON
Prouincia di Messina

PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA IWUMCIPAÍ,E

Oggetto: collocaflento é riposo de77a dipendeite EeÍîaro (;j'usé-PPina,
B, Pos. ec, 84.

Cat.

PARF)RI SUI-I,A PROPJSI'r\ SOì)ll,'\ INDICÀ'L{, I-ISPRESSI ÀI SENSI l)i II-',\li'- .. .rFì.l-^
L. n.'142/1990, CONfE r;E{IFPI'lO i),\LL'ART. 1, (lOIfNL\ 1, LFlTf. 1) Dl'ì,L1.,\ l,.l\. :' -N/ 99i

Ph,Iì L'\ REGOL\Rf I'.\' Iì](]NICÀ
Si csprime parcre F.\VORt',/()LF,/ r'\(W
tl, \slol ( 7D t3

Il llcspc>nsa

PER I-A IìE(ìOI,IRI'T-\' iìJN'I ABII,]I
Si esprime parere li'\VOlìr -!,'( )I-E/
tì. zslotlLolx

.\f-IESTAZIONE DF)I: (.O}ERTU]ì.\ FINANZL\RI.\, '\I SENSI DI'll.LîF-t. i5, ((-i\]I ; l:F1.r-.r'

L. n. 112/1990, C()NIIì RFI':'l]PITO DALLPAR'I'. 1, COI{ÀL\ 1, ] HI'T. 1) DIìIL\ L lt. t'. Iiti It)\)

Il relativo impcgnc di .^rcsa per conplessivi € vlclìe ìnìftl;t:c a, Ì- lrltrjcntC

modo:

)i -( I l i::í :r

lr

Il Rcsponsabile dell'Area Sen'izio Ecorrc,tn c,, I irt rr:: ,'.1'

Via VitLorio F,ma.nuei. -9ll0r'r lvioltagnarcralc - 09,{ I 3 I 5252 - tàx 09:l I ] 1 523 5 CF'
urprd',conìu nedimoÌlaglalealgJ!



Approvato e sottoscritto:

L'ASS
SEGRET

Dott.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all,Albo pretorro onJrhe del Comune per rimanerviPer 15 giorni consecutivi, dal iú at
dall'art.1 I , comma 1 , della L.R. n. 44t1991.

E E'rímasta affissa all'albo pretorio on:line nel periodo sopra indicato senza

come prescritto

opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on_tine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffício;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo prelorio on_line
15 giorni consecutivi

élLil:,àbl"d, 
come prescrftto dail'art. 11, comma 1, deila L R.

Montagnareale, lì

del Comune per

n. 4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il .f

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma.l , L.R. n. 44l199;

-'perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1gg1\:

Montagnareale, lì


