COMUNE DI LUCCA SICULA

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nói
Reg.

Oggetto: collocamento a riposo per anzianità contributiva per
del dipendente Giannette Antonio Cat. C4

N. 29
Reg.
Settore

L'anno duemiladiciannove il giorno 1 del mese di Aprile,

II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunetta, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali attribuitegli dal Sindaco, adotta la presente

DETERMINAZIONE
Vista l'istanza presentata in data 31.011.2019, Prot. 599, del dipendente sig. Giannette
Antonio, nato a Lucca Siculo il 19.09.1953 ed ivi residente in via Notai n. 45 in servizio presso
il Comune di Lucca Siculo con il profilo professionale di " Istruttore Tecnico", categoria
giuridica C 1 posizione economica C 4 - a tempo pieno ed indeterminato, per essere collocato a
riposo con decorrenza 1.08.2019 ( data cessazione lavoro 31/07/2018 ) per aver maturato i
requisiti di anzianità contributiva previsti dalla legge;
Visto l'art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 214/2011, che stabilisce che a decorrere dal
01/01/2012,il requisito per il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori si consegue con
gli incrementi alla speranza di vita, alla maturazione del 42° anno e mesi 10 di anzianità
contributiva per gli uomini indipendentemente dall'età anagraf ica;

Considerato che detti incrementi sono stati previsti dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convcrtito
dalla legge 122/2010 e s.m.i.
Accertato che il suddetto dipendente è stato assunto a tempo determinato presso il comune
di Lucca Siculo con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 25.06.1993 e successivamente
trasformato a tempo indeterminato dal 30.06.1993, ai sensi dell'art.14 della Legge Regionale
15/05/1986, n.26, con deliberazione del commissario ad acta n. 7 dejtf3.01.1994 ;
Che, quindi, il dipendente alla data prevista per il pensionamento, e cioè il 1 Agosto 2019 (
ultimo giorno di servizio 31 Luglio 2019) avrà maturato e prestato il seguente servizio:
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Che secondo l'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme contrattuali relative al
personale EE.LL. possiede i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e potrà
pertanto essere collocato a riposo;
Ritenuto .pertanto ,d i accogliere l'istanza di dimissione dal servizio della dipendente sig.
Giannette Antonio con ultimo giorno di servizio il 31.07.2019.
Dato atto che il predetto dipendente è regolarmente iscritto ali' I.N.P.S. gestione ex
INPDAP;
Visto l'art. 51, comma 3, lett. e) della legge 08/06/2000 n. 267 che attribuisce ai responsabili
dei settori le competenze relativamente agli atti di amministrazione e gestione del personale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e degli articoli 107, 2° e 3° comma e
109, 2° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
Visto il vigente C.C.N.L. Comparto Enti Locali;
Vista la legge 22/12/2001 n. 214.
DETERMINA
Per i motivi sopra esposti in premessa :

1) Di accogliere l'istanza di collocamento a riposo per anzianità contributiva, a decorrere
dal 1.08.2019 ( ultimo giorno di servizio 31/07/2019), del dipendente sig. Giannetta
Antonio, nato a Lucca Siculo il 19.09.1953 ed ivi residente in via Notai n. 45, in servizio
presso il Comune di Lucca Siculo con il profilo professionale di " Istruttore Tecnico",
categoria giuridica C 1 posizione economica C 4 per aver maturato i requisiti
contributivi previsti dalla;L . 2-ity 12-tH('
^
2) Dare atto che il suddetto dipendente matura, alla data del 31.07.2019 (ultimo giorno di
servizio), i requisiti contributivi di anni 43 e mesi 1 e 22 giorni di servizio utile;
3) bare atto, altresì, che alla data del 31 Luglio 2019 ( ultimo giorno lavorativo) il
trattamento economico complessivo in godimento del dipendente in parola,
giusti i Provvedimenti di applicazione del CCNL del triennio 2016/2018 del 12
Febbraio 2018, è così determinato:
trattamento economico Categoria C - Posizione economica C4
€. 22.086,2é
a. 13" Mensilità
€. 1.840.52
TOTALE €.23.926,78

4) Di provvedere ad effettuare le comunicazioni di rito ali' I.N.P.S. gestione ex
I.N.P.D.A.P. sezione provinciale di Agrigento sulla base del servizio utile a pensione
come sopra accertato;
5) Di dare atto che il rapporto di lavoro con il sig. Giannetta Antonio si intende risolto a
decorrere dal 01.08.2019 (ultimo giorno di servizio 31/07/2019);
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, all'albo Comunale
per la pubblicazione, all'Ufficio Segreteria, Paghe, Presenze e Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.

Il Segretario Comunale
Dirigente settore Amministrativo - Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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per 15 giorni consecutivi a decorrere dal -2*" "•

Lucca Sicula, li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

