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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42
OGGETTO:PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO
CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DELLA DIPENDENTE
MELONI
IGNAZIA

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

No

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

Sì

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'istanza presentata in data 17 giugno 2019 e registrata al prot. comunale n. 3447 , dalla
dipendente comunale Signora Meloni Ignazia
come meglio generalizzata in atti – categoria
economica B.3.6, in servizio presso il Comune di Aritzo a tempo pieno ed indeterminato con il profilo
professionale di “ operatore amministrativo addetto all’ufficio tecnico”, con la quale la stessa, ha
presentato all'Ente le dimissioni per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2020
considerando come ultimo giorno di lavoro il 31.12.2019;

TENUTO CONTO
che, ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, la dipendente ha inoltrato
telematicamente all’I.N.P.S., con
prot. n. INPS 5300.12/06/2019.0056431 del 12 giugno 2019,
domanda di pensione anticipata quota 100 ( decorrenza 1° gennaio 2020 – ultimo giorno di servizio 31
dicembre 2019);
CONSIDERATO che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 all’art. 14 comma 6 lettera a) stabilisce che i
dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore dello stesso i requisiti di 62 anni
di età e 38 anni di contribuzione conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;

CONSIDERATO altresì che lo stesso art. 14 comma 6 lettera c) del sopra citato D.L. stabilisce che la
domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un
preavviso di 6 mesi;

RITENUTO QUINDI in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, di dare seguito al
collocamento a riposo in pensione anticipata “quota 100” del dipendente di ruolo signora Meloni Ignazia
, nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RILEVATO che alla data odierna la dipendente sopra generalizzata deve ancora usufruire
congedo ordinario relativo all’anno 2019;

del

ACCERTATO che:
•
l’art. 12 del CCNL 09/05/2006 prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per i
dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni avvenga con un preavviso di mesi quattro, che in
caso di dimissioni del dipendente i termini siano ridotti alla metà e che i termini di preavviso
decorrano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
•
richiamato il comma 4 dell’art. 12 del CCNL 09/05/2006 che così narra: “L'assegnazione delle
ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso”;
•
richiamato il comma 5 del sopra citato CCNL che così riporta: “E' in facoltà della parte che
riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte […]”;
•
rilevato che alla data del 31/07/2019 il dipendente non presenterà residui ferie da usufruire,
ma che ha usufruito di periodi di ferie durante il periodo di preavviso concordandole con il Segretario
Comunale;
•
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato ed in applicazione del sopra riportato
comma 5 dell’art. 12 CCNL 09/05/2006, di autorizzare il dipendente a fruire delle ferie maturate e
non godute nell’ambito del periodo del cosiddetto “preavviso”;
CONSTATATO che la dipendente sopra nominata ha presentato la domanda di risoluzione del
contratto di lavoro con l’osservanza dei termini di mesi 6 (sei) nel rispetto del D.L. n. 4/2019 termine
ampiamente comprensivo di quello di mesi 2 (due) previsto dal CCNL enti locali;

RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni della dipendente signora Ignazia Meloni e di
collocarla a riposo con diritto a pensione anticipata “quota 100” avendo maturato i requisiti anagrafici
e contributivi per essere collocata a riposo, così come disposto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal
01/01/2020 (ultimo giorno di servizio 31/12/2019), fatte salve le successive modifiche e/o
integrazioni della normativa di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;

VERIFICATO che la dipendente comunale è in possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 ;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI PRENDERE ATTO:
• delle dimissioni volontarie presentate dalla
dipendente signora Meloni Ignazia
categoria economica B.3.6., in servizio presso il Comune di Aritzo a tempo pieno ed
indeterminato con il profilo professionale “ operatore amministrativo addetto

all’ufficio tecnico ”, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere
collocato a riposo previsti per Legge (D.L. n. 4/2019);
•

che in applicazione del comma 5 dell’art. 12 del CCNL 09/05/2006 ed in accordo tra le
parti (modalità concordate con il Responsabile del servizio tecnico , il dipendente fruirà
delle ferie maturate e non godute durante il periodo del predetto preavviso;

DI COLLOCARE a riposo la dipendente signora Meloni Ignazia con diritto alla pensione anticipata
“quota 100” con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio 31.12.2019);
DI INCARICARE il servizio finanziario per tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del
collocamento a riposo in pensione anticipata “quota 100”;
DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per tutti gli adempimenti necessari;
DI INFORMARE della presente il dipendente interessato;
DI DISPORRE, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.TO (Gualtiero Mameli )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___26.6.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e
2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì _____26.6.2019_______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
PROT. N. 3620
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
Aritzo, lì______26.6.2019______________________
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …26.6.2019…………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

