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              COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 131                                                                                                              del 02.12.2011 
 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo della dipendente Florulli Rosaria, operatore - cat. C posiz. econ. C5. 

 
 
 
L’anno duemilaundici  il giorno due del mese di dicembre alle ore 19,00 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. 600 del 02.12.2011  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. 
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                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                   

Ufficio Personale 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 600 del 02.12.2011      
 

PROPONENTE: il Sindaco 
  

 OGGETTO: Collocamento a riposo  della dipendente Florulli Rosaria,  operatore Cat. C, pos.ec. C5. 

                         
FORMULAZIONE 

PREMESSO che la Sig.ra Florulli Rosaria, dipendente di ruolo di questo Comune, con la qualifica di Istruttore  

inquadrata nella categoria C posizione economica C5, ha presentato in data 01/10/2011 istanza assunta al protocollo 

generale al n. 5856 di essere collocata in pensione, avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica 

previsti dalle norme vigenti in materia ( art 1, comma della legge 247/2007); 

RITENUTO pertanto doversi collocare in pensione la sunnominata dipendente con decorrenza dal 01 settembre 2012; 

PRESO in esame il fascicolo personale della suddetta dipendente ed accertato che la stessa alla data del 31/05/2012 

avrà maturato 32 anni 7 mesi e 3 giorni, periodo utile a pensione a fronte di un'età di anni 61, giorni 7 e che tale 

servizio, è stato effettuato presso questo Comune dal 24/11/1983 al 31/08/2012 (ultimo giorno di lavoro); 

CONSIDERATO che ai sensi della L. 29/79 ha ricongiunto mesi 1 e  3 giorni; 

RILEVATO che la stessa ha effettuato servizio fuori ruolo con il Comune per anni 1, mesi 8 e giorni 21; 

RILEVATO altresì che la stessa ha effettuato servizio per i seguenti periodi: 

- Maternità mesi 10 e giorni 2; 

- Servizio estero anni 1 e mesi 2; 

DATO ATTO che alla data del 31/08/2012 secondo il vigente CCNL, la suddetta dipendente godrà del seguente 

trattamento economico annuale: 

cat. C 

Posizione economica C5  
Trattamento tab.                              € 23.726,43 

Retribuzione ind. Anzianità x l3     €      469,30 

Indennità di comparto x l2              €      549,60 

Indennità vacanza contrattuale x l3 €     177,97 

totale trattamento economico          € 24.923,30 

oltre tredicesima mensilità' da corrispondere ai sensi dell'art.5 del c.c.n.l. del 09/05/2006. 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PR O P O N E 
   Per quanto in premessa, 

1) Di collocare a riposo, con decorrenza dal 01/09/2012 la dipendente Sig.ra Florulli Rosaria, nata a Patti (Me) il 

24/08/1950, Categoria "C" Posizione economica C5, il quale ha maturato 28 anni 9 mesi e 7 giorni di servizio 

presso il Comune di Montagnareale e anni 3 mesi 9 e 26 giorni ai sensi della L. 29/79 ed altro,  per un totale di 32 

anni, 7 mesi e 3 giorni di servizio complessivo utile ai fini pensionistici e anni 28, mesi 9 e giorni 7 ai fini della 

liquidazione dell' indennità di fine servizio (TFS); 

2)  Di dare atto che la dipendente Florulli Rosaria si trova nelle condizioni regolamentari per essere collocato a riposo; 

3) 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: 

4) Di   trasmettere all' INPDAP la relativa prescritta  documentazione; 

5) Di dare atto che a carico del predetto dipendente non sono in corso provvedimenti disciplinari o alcuno degli altri 

motivi previsti dall' art. 124 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3. 

 

Il Responsabile Ufficio Personale                                                                     IL SINDACO 

       F.to  Antonello Cappadona                                                                 F.to  (Dott.  Ing .Anna Sidoti) 
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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, 02.12.2011        

Il Responsabile dell’ufficio Personale 
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, 02.12.2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to     Princiotta Vincenzo                                                   F.to  Sidoti Salvatore 
  
 

                                                                                

 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA 
 

• che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il 
giorno 12.12.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

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

 
• 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 


