
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 19                                                                                                              del 08.02.2011 
 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo  della dipendente RIFICI  Gina , istruttore direttivo - cat.D  
                      posiz.econ. D5. 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto  del mese di   febbraio alle ore  13,00  e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 

  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 489 del 08.02.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                   

AREA AFFARI  GENERALI  

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 489 del 08.02.2011       
 

PROPONENTE: il Sindaco 
   

 OGGETTO: Collocamento a riposo  della dipendente RIFICI Gina,  istruttore direttivo   
                    Cat. D, pos.ec. D5. 

                         
FORMULAZIONE 

 
VISTA l’istanza in data 05/02/2011, prot. n.793, con la quale la sig.ra  RIFICI Gina nata a Naso(Me) il 
29/08/1951, dipendente comunale con la qualifica di  istruttore direttivo , Cat.D, pos.ec.D5, dell'ufficio 
personale e commercio,  chiede di essere collocata a riposo con decorrenza 01/07/2011, per dimissioni 
volontarie, avendo raggiunto in data 02.10.2010  i prescritti requisiti contributivi ed anagrafici  per la 
pensione di anzianità, con quota 95; 
RILEVATO  che la suddetta dipendente  presta servizio presso questo Ente dal 02/10/1978, assunta  ai 
sensi  della Legge 01.06.1977, N.285, giusto contratto stipulato in data 28.09.78,  con rapporto di lavoro non 
di ruolo  fino  al 31.05.1985 e dal 01.06.1985  a  tempo indeterminato; 
DATO ATTO che con delibera di C.C. n.215 del 29.12.1986, avente ad oggetto :"Personale giovanile ex 
legge n.285, inquadramento in soprannumero" la  dipendente RIFICI Gina è stata inquadrata con effetto     
01.06.1985,  in soprannumero   nel   ruolo organico   del personale  di questo Ente ,   con  la    qualifica di 
" Funzionario direttivo ex VII livello",   
RILEVATO,  inoltre, che con delibera di G.M. n. 134  del 16/04/1998  alla  suddetta dipendente  è stata 
liquidata l'indennità di fine rapporto per il periodo dal 02.10.1978  al 31.05.85; 
VISTA la determina dell'INPDAP del 11.09.97 posizione n.048-4035  con la quale è stato riconosciuto , 
mediante  riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, alla dipendente RIFICI Gina il 
periodo del corso di studi universitari di anni 4, mesi 0 e gg.0,  periodo dal 18.02.72 al 18.02.76; 
VISTA la determina dell'I.N.P.D.A.P. sede di Messina, n.ME2 0120027 in data 25.05.2001, posiz. 
prev.n.8512019, con la quale sono stati riconosciuti , mediante riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, 
alla suddetta dipendente,  periodi assicurativi di anni 4 mesi 0, gg.0, corrispondente agli anni  del corso di 
studi universitari, periodo dal 18.02.72 al 18.02.76; 
VISTO il provvedimento prot. n.178 del 19/10/2007, posiz. n.8512019, di riconoscimento da parte 
dell'INPDAP alla suddetta dipendente, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di  congedo di 
maternità, verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro (D.Lgs. 151/2001 art.25 comma 2), pari a mesi 2 e 
giorni 21, periodo  dal 11.07.78 al 01.10.78; 
ACCERTATO  che alla data di cessazione del 30.06.2011, la sig.ra RIFICI Gina  viene a maturare un 
servizio utile  agli effetti pensionistici  di    ANNI 36,  MESI 11 GIORNI 20 : 
Servizio a tempo determinato presso questo Comune  dal 02.10.1978 al 31.05.1985: 
ANNI 6 , MESI 7 , GIORNI 29; 
Servizio a tempo indeteminato presso questo Comune  dal 01.06.1985 al  30.06.2011: 
ANNI 26 , MESI 1 ,GIORNI 0; 
Riscatto anni universitari ,  sia per l'indennità premio fine servizio,  sia per il trattamento di quiescenza; 
ANNI  4 , MESI 0, GIORNI 0; 
Maternità art.25 d.lgs. 151/2001 dal  11.07.1978 al 01.10.1978: 
ANNI 0 MESI 2 GIORNI 21. 
VISTA la legge 30/07/2010 n.122 - Art.12 - Interventi in Materia pensionistica; 
VISTA la circolare n.18 dell'INPDAP dell' 08.10.2010, "Art.12 del decreto legge n.78 del 31/05/ 2010, 
convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n.122", con la quale vengono illustrate le novità introdotte 
in materia pensionistica,  con annessa tabella decorrenza pensioni di anzianità, da cui si evince  che  se al  
31/12/2010 sono stati raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, si applicano le previgenti disposizioni 
in materia di decorrenza della pensione ; 
CONSIDERATO   che la dipendente in base alla normativa suddetta,  avendo maturato entro il 2° semestre 
2010 i requisiti : 59 anni di età e 36 anni di servizio, quota 95,  può essere collocata in pensione dal 
01.07.2011;  
 



 
CONSIDERATO che  alla data odierna la retribuzione annua in godimento,  è la seguente: 
stipendio base x13                                    €    28720,12                          ; 
indennità di vacanza contr.x13                  €        215,41 
salario individuale di anzianità x13           €      1079,78 
indennità di comparto  x12                        €        622,80 
TOTALE                                                     €    30638,11 
VISTO il vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali; 
VISTA la legge n.247/2007; 
 
 

 PR O P O N E 
   Per quanto in premessa, 
- Di  prendere atto dell' istanza di collocamento a riposo  della  dipendente  RIFICI Gina  nata a Naso  il 
29.08.1951,  istruttore direttivo ,  cat.D,  pos.ec.D5, ufficio personale e commercio, per dimissioni volontarie,  
a seguito raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità,  con decorrenza   01.07.2011 ; 
Di collocare a riposo la dipendente RIFICI Gina  con decorrenza 01.07.2011, con un servizio utile a tale data 
di ANNI  36, MESI 11, GIORNI 20. 
Di rendersi disponibile a reintegrare in servizio la citata dipendente, in caso di emanazione (tra la data 
odierna e la data di collocamento a riposo) di nuove norme ostative alla  concessione del collocamento 
richiesto. 
- Di   trasmettere all' INPDAP la relativa prescritta  documentazione. 
 

 Montagnareale,lì 
 

 Il  responsabile dell’istruttoria                                                                               IL SINDACO 
   f.TO Antonello Cappadona                                                                           (F.to Dott.ing.Anna Sidoti) 

  
  



 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.02.2011        

                Il Responsabile dell’ufficio  
         F.to   Antonello Cappadona 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.02.2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to    Vincenzo   Princiotta                                                      F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
12.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi dell'art. 

12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


