
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBTJRAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA !
Delrbcra n. 43 del L2/04/2018

OccpT-ro: COLLOCAMENTO A RIPoSo DEL DIPENDENTE AMERICANELLI
TINDARO.CAT. B POS. EC. 87.

l-'anno duemiladiciotto il giorno dodici dcl mcse di aprile allc ore 12.00, nclla llesidenza Nlunicipale
e nclla consueta sala delle adunanze, in scguito ad inr-ito di convocazione, si è nunita la (ìiunta
N{umcipale con l'intcn-ento dei Sisnor.i:

Presenti Assenti
Sidotr -,\nna Sindaco X
Buzzanca Rosada Assessore x
Furnari Ninuccia x
Btzzanca liranccsco x
Sidotr Sah'atore X

Asscnti: Assessori Rùzzaica Rosaria e Futnari Ninuccia.

-. Prcsiede il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe lùcca.

Il Presidcnte, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed tnr-rta r

convcnud a deliberare sulla proposta qui di scguito specihcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\rlSTA I'aLlcgara proposta di dcliberazione conccrncnte I'op1;etto;

CONSID[R-\TO che la proposta è corrcdatn dai parcri prcscrittr dall'art. 53 della L. n. 142/1,990,
corrc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) dclla L.R. n. 4lJ/1991;
lì.fI'llNUl,'\ talc prop()sta rneritevole cli accoglimento;
VISTO vrgente ().Lt,l.Ll,. ncìla lLcgione Sicilia;
Con votazronc unanimc, csprcssa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare intc.qralmentc la proposta stcssa, siÍr nella patte rtarrativa chc in quclla proposrtiva.
2. Dr dichiar:rre, stantc l'urgenza di proccderc in rnerito, con separat^ cd utranitnc \'otazronc ln

foflna paìcse, la ptcscnte dclilrcrazjonc immcdiatamcnrc esccutiya, cx art- 12, comrna 2. Cclla

L.lì. n.4.1/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTO: Colfocamento a riposo del dipendente Americanelli Tindaro, Cat. B pos. ec. 87.

FORMULAZIONE

VISTA I'istanza presentata in dafa 0410412018 al prot. n. 2254 dal dipendente Americanelli
Tindaro, nato a Patti 1122.08.1956, residente in Montagnareale (ME) Via Valloncello,2, C.F.: MRC
TDR 56M22 G377I, in servizio presso il Comune di Montagnareale (ME) con il profilo
professionale di "Autista scuolabus" - categoria "B" e posizione economica "BT" - 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 01.07.2018 (ultimo
giomo di servizio 30.06.20 | 8):
VISTA la nota datata 19 marzo 2018, allegata alla nota di cui in premessa, con la quale I'INPS sede

di Messina (territorialmente competente) conferma la ricezione della domanda di "Pensione di
anzianità con ricongiunzione exL.29/79 art. 2", presentata dal Patronato SIAS - Sede Patti;
CONSIDERATO che:
- con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 l, convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 27
dicembre 201 I , e con il D.L. n. 216 del 29 dicembre 201 l, 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
necessilri per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere
dal I gennaio 2012;
- per quanto attiene alla pensione anticipata" I'arf.24, comma 10, lett. b) del citato D.L. n.20112011,,

convertito nella Legge n.21412011 e s.m.i. prevede che nei confronti dei soggetti che maturano i
requisiti per l'accesso al pensionamento a pafire dal 1 gennaio 2012, la pensione anticipata si

consegue esclusivamente a condizione che risulti matwata una anzianità contributiva di 42 anni e
un mese per gli uomini e 4l anni e un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati, compresi gli
incrementi della cd. "speranza di vita", per complessivi 10 mesi a partire dal I gennaio 2014. Infàtti
i requisiti richiesti per la pensione anticipata per il triennio 2016-2018 sono di 42 anni e l0 mesi per
gli uomini e 4l anni e l0 mesi per le donne.
- I'art. 4, comma 2-quater del D.L, 21612011, convertito con legge 14/2012 e successive

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

anticipata entro 11 3l .12.2017 potranno accedere alla pensione senza penalizzazion|'
ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si

rileva che l'interessato, assunto il 05/09/1981, alla data del 30.06.2018 (ultimo giomo di servizio)
avrà compiuto un'età anagrafica di anni 61, mesi 10, gg. l0 e che alla data della cessazione dal

servizio, owero il 30.06.2018, maturerà il requisito contributivo previsto per il collocamento in
quiescenza (anzianità contributiva pari ad anni 36, mesi 9, giorni 26);
RILEVATO che la domanda, secondo I'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli Enti Locali, possiede i requisiti per l'accesso al diritto del

trattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preawiso previsti
dal vigente Ccnl di Compafo in caso di dimissioni volontarie;
RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente Americanelli Tindaro e di
collocarlo a riposo a far data dal 01.07.2018, primo periodo utile per il collocamento a riposo dopo
il conseguimenro di tale diritto, fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa
di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;

via vittofio tjmanuet€ 911060 Monragnarerale - Ioq+t:tszsz-r^ 0941115235 cF-860002?01ì31-lvA:00751420817e-mail:



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e il D.Lgs. n. 165/2001, oltre ai vigenti Contratti Collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli Enti Locali;
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 dell'istanza presentata in data 0410412018 al prot. n. 2254 dal dipendente
Americanelli Tindaro, na$ a @ru. il 22.08.1956, residente in Montagnareale (ME) Via
Valfoncello, 2, C.F.: MRC TDR 56M22 G3771, in servizio presso il Comune di Montagnareale
(ME) con il protìlo professionale di "Autista scuolabus" - categoria "B" e posizione economica
"87" - a tempo pieno ed indeteminato, con la quale ha comunicato all'ente le dinissioni per aver
maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con decorrenza

01.07.2018 (ultimo giomo di servizio 30.06.2018);
2) di dare atto che il rapporto di lavoro con il predetto dipendente si intende risolto a decorrere dal

01.07.2018 e di demandare all'ufhcio 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 fìne ser"vizio (TFS) ovvero per

trattamento di fìne 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 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.:

Via Vitrorio Emanuctc - 98060 Monragnarcralc - Ioq+ t: t SZSZ - tax 0941315235 - C Ir 86000270834- IVA:00751.12083? c.nail
u rp.òomù !!ediDel14e0!!Iealc-j!



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNÎA MUMCIPALD

Oggetto: col.locaEento a riposo del dípende'JXe Aúeîica'l.elJ-i Tin"r.ro, Cat.
B, Pos. ec. 87.

PARERI SULIA PROPOS'I'r\ SOPR-{. INI)ICAf'r\, I-ISPRESSI AI SENSI DELLlll.T. 53 DFll.L,\
L. n. 142/1.990, COME RECFIPI'r'O DAIIi\RT. 1, CON{NIA 1, LLTT. 1) DELL\ L.R. n. 48/1991:

PF,R L:\ lìlr.GOL\tìlTA' TICNICA
Si esprimc parere FAVORMI-Fl/ N@
tì, L2104 /2oJ&

Il Responsabi (ìcnerali

PER I;\ REGOLARIT,,\. CON,f,,\BILE
Sr esprìmc parere FA\/()REVOLI/
ì,I2/o4/2oL€"

ATTFIST'\ZIONE DEU-\ COPERTURA IIINÀNZL'\RIA, r\I StslNSI DEIJ-';\]ìT. 55, COÌrI\,f,\ 5, DIILL\
L n.112/"t99Q, COME RECF,PITO DArL'ARf. 1, COI\{I{A 1, LI'TT. I DELLA L.R. n. '1811991

II relativo irnpegno di spesa pcr complcssivi € viene imputat<-r nel scguenre

II,

Il Resoonsabile dell"\rca Sen'izio Flconomico-f inanziaticr

via viÍorio Emanuete -98060 Monlagnaremle -Ioq+t:tszsz-a* 0941315235 -c F E6000270834 IVA: 00751420837 e-mail:



Approvato e sottoscrjtto;

IL SINOA

PUBBLICAZIONE

IL SEGRET OMUNALE
Dott Ricca

Comune per rimanervi

come prescritto

La presente defiberazione è stata pubbricata all,Arb^o pretorio online del
Per 15 giorni consecutivi, dal !018 ,,
dall'art.'l l, comma 1, della L R. n. rt4l1991.

D E'rimasta affìssa a'arbo pfetorio on-rine ner periodo sopfa indicato senza opposizioni.

ll Responsabile delt'albo on-line

Monlegnareale li

IL SEGRETARIO COHUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESIA
che fa presente deliberazione e stata pubblicata allAlbo pîeloio oniinedel Comune per
ttlt['tF"il,"m1U 

:l'"]*.,n" 
dal'arr 11, comma 1, dela L.R. n,44l1ee1, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Ricca

- èdivenuta esecuiva lt 1 2 BPn.2018

E Oopo rl decimo giomo dalla retativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 44l1 99:

F'
fì\perche dichiarata immedialamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 44t1gg1\:

ll SegrelqQ Comunate
Dotl Giripèppe Rlcca

4
\

Montasnareate, ti t 2 qPÈ, ?0î8


