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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31
OGGETTO:Presa d'atto richiesta collocamento a riposo del dipendente matricola 638684 con
decorrenza 2 novembre 2019 - ultimo giorno di servizio 31 ottobre 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di aprile alle ore nove e minuti zero 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

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

No

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 10 aprile 2019 - prot n. 2177 dal dipendente comunale matricola
638684, in servizio di ruolo presso questo Ente, inserito nella categoria “C” posizione economica C/4
del CCNL 01/04/1999, con la quale comunica di essere collocato a riposo per maturazione dei requisiti,
a far data dal 2 novembre 2019;
VISTA altresì la comunicazione presentata dal dipendente comunale matricola n. 638684 in data 19
aprile 2019 – prot. n. 2336, con la quale il medesimo comunicava la presentazione all’INPS, della
domanda di “pensione di vecchiaia” con decorrenza 2 novembre 2019;
VISTO il decreto legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, che reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamento di fine
servizio e fino rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP e definisce i requisiti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.
VISTA la circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica
n. 63 del 20 marzo 2015 ;
CONSIDERATO che il dipendente matricola n. 638684 (ultimo giorno di servizio 31 ottobre 2019) ha
maturato i requisiti per l’accesso alla pensione;
VISTO che dal fascicolo personale non risultano procedimenti disciplinari in corso a carico del
dipendente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il T.U. degli Enti Locali;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A
1.

di prendere atto del collocamento a riposo, con decorrenza 2 novembre 2019, del dipendente
comunale di ruolo matricola n. 638684;
2. di dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge alla data del
2 novembre 2019 (ultimo giorno di servizio effettivo 31 ottobre 2019 );
3. di dare atto che la presente non comporta assunzione di impegno di spesa;
4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario
per l’esecuzione di tutti gli
adempimenti consequenziali;

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
F.TO (dott. 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 ___24.4.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e
2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì _____24.4.2019_______________________
Il Responsabile della Pubblicazione

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_____24.4.2019_______________________
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …24.4.2019………………… al
……………………, senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

