COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COPIA

DETERMINA DIRIGENZIALE
AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE
UFFICIO RAGIONERIA
N. Registro Settore 58 del 27-08-2018

N. Registro Generale 332 del 29-08-2018
Oggetto:

Dipendente Tuttolomondo Laureato. Collocamento a riposo. Rettifica.

CIG:

IL RESPONSABILE P.O. 2
Vista l'allegata proposta;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

DETERMINA
Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Domenico Indelicato

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE
RAGIONERIA
Proposta di determinazione n. 64 del 27-08-2018

Oggetto:

Dipendente Tuttolomondo Laureato. Collocamento a riposo. Rettifica.

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO :
CHE con contratto dell'1/7/1978 il Sig. Tuttolomando Laureato nato a Montallegro il 26/12/1953 è
stato assunto ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 per l'esecuzione del programma di servizi e
d'opera socialmente utili e, specificatamente per l'esecuzione del progetto n. 4 "Conoscenza del
territorio";
CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 6/10/1986, resa esecutiva dalla C.P.C.
con decisione n. 47738 del 20/12/1986 si è provveduto all’ assunzione in ruolo del suddetto Sig
Tuttolomando Laureato con decorrenza 1/6/1985 con la qualifica di Istruttore Tecnico;
CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 319 del 3/6/1991, esecutiva, al dipendente in
oggetto, veniva attribuito il trattamento economico ai sensi del D.P.R. n. 333 del 3/8/1990;
CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 199 del 3/12/1999, veniva approvata la
graduatoria, relativa al concorso interno per titoli a n. 1 posto categoria D, figura professionale
Istruttore Direttivo del settore IV, area tecnica e tecnico-manutentiva con la quale il dipendente in
questione veniva nominato vincitore del concorso de quo;
CHE con determina dirigenziale n. 47 del 6/12/1999, il suddetto dipendente, con decorrenza
3/12/1999, veniva inquadrato nella categoria D, figura professionale Istruttore Direttivo del settore
IV, area tecnica e tecnico-manutentiva;
CHE alla data odierna lo stesso dipendente è inquadrato con il profilo professionale di Istruttore
Direttivo , Categoria D, posizione economica D4;
VISTA l’istanza del 31/5/2018 con la quale il dipendente avanza istanza di collocamento a riposo
per raggiunto anzianità massima di servizio contributivo con decorrenza 03 ottobre p.v.;
VISTO l'art. 24 comma 10 e 12 D.L. 201/2011 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011;
CONSIDERATO che il dipendente Tuttolomando Laureato nato a Montallegro il 26/12/1953
alla data del 2/10/2018 avrà maturato complessivamente anni 42, mesi 10 e gg 00 di anzianità
contributiva così suddivisi:
- Anni 2, mesi 10, gg. 13 di ricongiunzione art. 2 legge 29/79;
- Anni 39 , Mesi 11 e giorni 17 dall’1//6/85 per servizio in ruolo presso la Pubblica
Amministrazione;

ACCERTATO che per un mero problema informatico negli archivi INPS INPDAP il mese di
febbraio 2012 viene computato per giorni 28 anzichè 1 mese determinando il blocco di calcolo della
pensione per carenza dei requisiti in mancanza di giorni 2;
CONSIDERATO che il dipendente Tuttolomando Laureato nato a Montallegro il 26/12/1953
alla data del 04/10/2018 avrà maturato complessivamente anni 42, mesi 10 e gg 02 di anzianità
contributiva così suddivisi:
- Anni 2, mesi 10, gg. 13 di ricongiunzione art. 2 legge 29/79;
- Anni 39 , Mesi 11 e giorni 19 dall’1//6/85 per servizio in ruolo presso la Pubblica
Amministrazione;
determinando così nel calcolo degli archivi informatici INPS INPDAP la maturazione del requisito;
VISTO il T.U.O.E.L..;
VISTO il Bilancio di Previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 4/7/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27
del 3/8/2017;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
- Di collocare in pensione, per raggiunto anzianità massima di servizio contributivo, con
decorrenza 5/10/2018 il dipendente Tuttolomando Laureato nato a Montallegro il 26/12/1953 con
profilo professionale di Istruttore Direttivo, Categoria D, posizione economica D4, dando atto che
l'anzianità contributiva complessiva accumulata dallo stesso alla data di collocamento in pensione
sarà pari ad anni 42, mesi 10 e giorni 02;
- Restano salvi i diritti di nuovi trattamenti economici e miglioramenti retributivi spettanti ai
Dipendenti degli EE.LL. sino alla data di collocamento a riposo;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio di Segreteria per
gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Domenico Indelicato

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa è attestata dal parere Favorevole reso dallo scrivente Responsabile dell'area AREA

ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE con la sottoscrizione del presente
provvedimento ;

Siculiana, lì 27-08-2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Domenico Indelicato

2-

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)
Si attesta che la presente determinazione n. 332 del 29-08-2018, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi all'albo pretorio on line, con decorrenza dal 29-08-2018.
N. Reg. Albo: 669
Siculiana, lì 29-08-2018
Il responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
0 Maria Giuseppa Bruno

E' copia confrome all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Siculiana lì

