COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 986

Reg. Generale

De l 20.08.2010

N.

83

Oggetto: Collocamento a riposo per anzianit€ di
servizio dipendente Leone Giuseppe

del Registro

.
Data 20.08.2010

ANNO 2010

L’anno duemiladieci

, il giorno

venti del mese di agosto

nel proprio ufficio

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n‚ 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D.Lvo n‚ 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit€;

“ Il Responsabile del procedimento istruttorio, dottoressa Giuseppina Lombardo,











Vista l’istanza Prot.n.6978 del 30.03.2010 del Sig. Leone Giuseppe, nato a Palma di
Montechiaro il 29.03.1946 ed ivi residente in Corso Odierna n.502, dipendente comunale a
tempo indeterminato Cat.” C” , posizione economica “C5”, profilo professionale Istruttore
contabile ragioneria, con la quale chiede di essere collocato a riposo con decorrenza 01.01.2011
per anzianit€ di servizio;
Visto il fascicolo personale del suddetto dipendente da cui si evince:
Che … stato assunto presso il Comune di Busto Arsizio l’1.6.1977 in qualit€ di applicato
provvisorio (livello IV ), a seguito deliberazione G.M. n.558 del 4.5.1977 e successiva
delib.G.M.n.766 del 25.06.1977 di presa atto assunzione;
Che a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n.510 del 5.11.1981
avente ad oggetto” Approvazione verbale della Commissione giudicatrice del concorso interno
,riservato per soli titoli , per la copertura di n.10 posti di applicato ( liv. IV ) – nomina vincitori “
… stato nominato in ruolo con decorrenza 5.11.1981;
Che con deliberazione del C.C. di Busto Arsizio n. 516 del 16.11.1981 avente per oggetto:
“Nomina al posto di ragioniere , a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami “ … stato
nominato in ruolo al posto di ragioniere ( liv. V ) con decorrenza 01.03.82;
Che con deliberazione G.M. di Busto Arsizio n.1068 del 23.06.1982, modificata con delib. G.M.
n.1544 dell’8.9.1982 … stato inquadrato nel livello VI con decorrenza 1.3.1982 in applicazione
del D.P.R. 810/80;





Vista la deliberazione della G.M. di Busto Arsizio n.235 del 14.02.1989 avente per oggetto
:”Presa atto dell’avvenuto trasferimento del Sig. Leone Giuseppe, ragioniere di ruolo al Comune
di Palma di Montechiaro, ai sensi dell’art.6 D.P.R. 268/87”con decorrenza 01.01.1989;
Vista la deliberazione Commissariale n.851 del 29.12.1990 avente per oggetto:” Presa atto
assunzione in servizio Rag. Leone Giuseppe a seguito trasferimento” con decorrenza
01.01.1989;
Vista la determinazione del Capo Settore Finanze n.282 del 27.06.2000 con la quale il
dipendente Leone Giuseppe veniva inserito nella categoria “C” del nuovo sistema di
classificazione (C.C.N.L. 31.03.99) con posizione economica C2 ( applicazione LED con
decorrenza 01.01.01992;
Considerato che con determina di Capo Settore Finanze Reg. Gen. Le n.1320 del 6.9.2000, a
seguito di progressione orizzontale, … stata attribuita la posizione economica “C3” con
decorrenza .1.4.1999;
Che con determina di Capo Settore Aff. Gen.li Reg. Gen. le n.467 del 14.03.2001 per ulteriore
progressione orizzontale … stata attribuita la posizione economica “C4”, con decorrenza
01.01.2000;
Che, ancora, per ulteriore progressione economica orizzontale … stata attribuita la posizione
economica “.C5”con decorrenza 01.01.2004 con determinazione del Capo Settore Affari Gen. li
n.19 del 28.01.2005;
Vista la determinazione congiunta dei Capi Settore Affari Generali e Finanze Reg. Gen. le n.890
dell’8.7.2010 con la quale vengono attribuiti al dipendente in parola gli aumenti tabellari
(C.C.N.L. del 31.07.2009) biennio economico 2008 –2009;
Visto il provvedimento di ricongiunzione art.2 della legge 29/79, determinazione n. AG
19910062 del 23.03.99, emesso dall’ INPDAP di Agrigento che riconosce al dipendente Leone
Giuseppe anni 02 e mesi 5 giorni 08 di periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza;
Vista l’istanza , prot. Aff. Gen.li n.15 del 10.08.2010, del dipendente Leone Giuseppe con la
quale chiede l’applicazione dei benefici dei benefici dell’art.80 della legge n.388 del 23.12.2000;
Visto il certificato di invalidit€ rilasciato dalla Commissione medica – Distretto di Licata , nella
seduta del 9 maggio 2008 che riconosce al dipendente in parola anni due di invalidit€ a decorrere
dal 7 marzo 2008;
Considerato che al sunnominato spetta un beneficio di mesi 4 ( quattro ) di contribuzione
figurativa utile ai fini dell’anzianit€ contributiva;
Ritenuto che il dipendente Leone Giuseppe alla data del 31.12.2010 avr€ maturato un’anzianit€
di effettivo servizio pari ad anni 33 mesi 7 e giorni 0 e a seguito del provvedimento dei periodi
assicurativi e del beneficio di cui all’art.80 della Legge n. 388 del 23.12.2000 raggiunger€
complessivamente anni 36 mesi 4 e giorni 8 di servizio utile ai fini di quiescenza;
Che lo stesso raggiunge il requisito anagrafico di anni 64 ( essendo nato il 29.03.1946);



Considerato che la prima finestra utile per essere collocato a riposo … il 1‚ gennaio 2011;





















PROPONE





Di collocare a riposo per anzianit€ di servizio con decorrenza 1.1.2011 il dipendente Leone
Giuseppe nato a Palma di Montechiaro il 29.03.1946, ed ivi residente in Corso Odierna n.502,
dipendente comunale a tempo indeterminato Cat.” C” , posizione economica “C5”, profilo
professionale Istruttore Contabile;
di dare atto che lo stesso alla data dell’1.1.2011 avr€ raggiunto un servizio utile ai fini di
quiescenza pari ad anni 36 mesi 4 giorni 8.
Di dare atto, altres‡, che il trattamento economico annuo lordo del sunnominato dipendente … il
seguente :

Stipendio base

Euro 21.901,32

maturato

Euro.

13‚ Mensilit€

Euro 1.912,13

vacanza contrattuale

Euro

164,28

Indennit€ di Comparto

Euro

549,60

879,96

Di dare mandato all’Ufficio di ragioneria del Comune di predisporre il prospetto di liquidazione
del trattamento provvisorio di quiescenza , nonchˆ la compilazione del Mod. 350/P e Mod.P.A.04;

Il Proponente
F.to (Dott.ssa Giuseppina Lombardo)
Visto il C.C.N.L.
Vista la superiore proposta e ritenutola meritevole di accoglimento;
DETERMINA





Di collocare a riposo per anzianit€ di servizio con decorrenza 1.1.2011 il dipendente Leone
Giuseppe nato a Palma di Montechiaro il 29.03.1946, ed ivi residente in Corso Odiernan.502,
dipendente comunale a tempo indeterminato Cat.” C” , posizione economica “C5”, profilo
professionale Istruttore Contabile;
di dare atto che lo stesso alla data del l’1.1.2011 avr€ raggiunto un servizio utile ai fini di
quiescenza pari ad anni 36 mesi 4 giorni 8.
Di dare atto, altres‡, che il trattamento economico annuo lordo del sunnominato dipendente … il
seguente :
Stipendio base

Euro 21.901,32

maturato

Euro.

13‚ Mensilit€

Euro 1.912,13

vacanza contrattuale

Euro

164,28

Indennit€ di Comparto

Euro

549,60

879,96

Di notificare il presente atto al dipendente interessato
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4‚ comma , dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Si appone il visto di regolarit€ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4‚
comma dell’art. 151 D.Lgs 267/2000 e all’art. 11 comma 3 del vigente regolamento di contabilit€.
Il Capo Settore Finanziario
F.to Dott. R. Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione … stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________
Il Messo Comunale
_________________________

Il
Segretario
Generale
____________________________

Dalla Residenza Comunale, L‡ ________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Il Segretario Comunale

