
COPIA ALBO 

ia~ 
'~~t 
'f41tl(l.: J!~·{tj,iJ 

Proposta determifla dirigeflziale 
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\1\1\/\ 

SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

'J.-n O 5 r"if~G. 2 01 SI OETERMlNA OlRIGENZlALE n. 03 t' del ___ _ 

OGGETTO: Dipendente DI FRANCO Salvatore - 15truttore tecnico - Cat. C - Collocamento 
a riposo per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 7/11/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• CHE il dipendente DI FRANCO Salvatore, nato a Nicosia ... omissis ... , è stato utili zzato alle 

dipendenze della Comunità Montana Zona '' l'' de II' Alto Salso con sede in Nicosia, ai sensi 
della L.1/6/1977 n.285 , nel progetto n.4 "Conoscenza del territorio", con decorre nza dal 
16/[0/1978, classificato di 2/\ categoria carriera di concetto; 

• CHE il suddetto , a decorrere dal 21/4/1986, veniva trasferito presso questo ente, giusta nota in 
data 11/4/1986 n.5474 della Regione sicil iana, con la quali fica di "Funzionario di concetto 
geometra"; 

• CHE, lo stesso, è stato inquadrato nei ruoli a decorrere da ll ' 1/6/1985 , ne lla V[ qualifica 
funzionale - Istruttore - con il profilo professionale di "Geometra" (delibb. c.c. n.58 del 
2/5/1986 e n.l 03 del 18/7/1986); 

• CHE, a seguito del nuovo sistema di classificazione di cui all ' art.7 del CCNL del 31/3 / 1999, il 
dipendente è stato collocato, con decorren za 31/3/1999, nella Categoria "C", ai sensi degli artt. 7 
e 12 del succitato CCNL, con il profilo professionale di " Istruttore tecnico"; 

• CHE con determina dirigenziale n.319 del 23/9/2009, sono stati attribuiti al predetto dipendente 
gli aumenti contrattuali di cui a l CCNL del 31/7/2009; 

• CHE con determina diri genziale n.44 del 25/1/20 l O, al dipendente, è stata attribuita la posi zione 
economica C5, ai sensi dell 'art.5 del succitato CCNL del 31/3/1999; 

• CHE con determina dirigenziale n.366 del 3/1 0/20 I l è stata erogata al personale dipendente 
l' indennità di vacanza contrattuale, ai sens i della L.203/2008 art.2 , comma 35 e D.L. n.78/2010 
art. 9, comma 17; 



VISTA la delib.G. M. n. 11 6 de l 14/5/2010, esecuti va , con la quale veni va sta bili to che la 
cessazione da l serviz io de l persona le comunale dipendente per co ll ocamento a riposo per raggiunti 
limiti di età, se maturato il diritto a pens ione, avrà deco rrenza da l primo giorno util e per l' accesso a l 
trattamento pens ioni stico, cos i come previ sto da lla L. 241l2/2007 n.247 art. l , comma 5 le tt.b) e 
success ive modifiche ed integrazioni , anche a l fine di ass icurare la continuità tra la cessaz: ione da l 
servizio e la effettiva decorrenza de l trattamento pensioni stico; 

VISTO l' art. 24, commi 6 e 7, de l D.L. n.201 de l 6/12/20 11 , convertito in L. n.2 14 del 22/ 12/2011 , 
recante nuove di spos iz ioni in materia di trattamenti pens ionis ti ci, ne l quale da ll ' 1/1/20 12 per i 
lavo ratori e lavo ratrici dipendenti di cui all 'art. 22/ter, comma 1 de l D.L. 78 dell ' 119/2009, il nuovo 
termine di accesso a ll a pensione di vecchiaia è dete rminato a l 66° anno di età con un ' a nzianità 
contributiva minima pari a 20 anni , abrogando il reg ime de ll e fin estre per la rela ti va decorre nza; 

VISTO il comma 12d e l suddetto art. 24 dell a L. 2 14/2011 che ribadi sce la vigenza de ll a d isciplina 
deg li adeguamenti de i requi s iti per l'accesso a l pens ionamento, così come modi ficati da ll 'art ico lo in 
esame, ag li incrementi de lla speranza di vita prev isti dall ' a rt. 12 del D.L. 78/20 10, convert i to in L. 
122/2010, che dal 2013 è sta to fi ssato in tre mes i; 

VISTA la C irco lare INPS n.37 de l 14/3/201 2, recante di spos iz ioni in materia di trattamenti 
pensionistici e di tra ttamenti di fine serviz io e fme rapporto per l' applicazione de lla nuova _ .; 
normati va pensioni stica di cui al succ itato D.L. 201 /2011 , con la quale viene ev ide nziat o che f< " 
decorrere da l' 1I1I201 3, l'età pensionabile dovrà essere inc rementata di mesi tre e, pertan to, da I~ 

medes ima necess iterà un 'anzianità anagra fica pari a 66 anni e mes i tre; ?' . .. 
VIST A la C irco lare n.63 del 20/3/201 5 del' INPS, con la qua le, in relazione a l Decreto di rettoriale 
de l Ministero de ll ' Economia e Finanze di concerto con il Ministero de l Lavo ro del 16/12/20 14, 
viene prec isato che, a deco rrere dal' 1111201 6, l'età pensionabi le dovrà essere inc reme ntata di 
ulteriori mes i quattro e, pertanto, necessiterà un 'anz ianità anagra fica pari a 66 anni e mes i sette; 

VISTA la C irco lare n. 18 dell ' 81l0/2010, con la qua le, fra l' a ltro, l' INPDA P precisa che, a l fine di 
garantire un 'adeguata tutela previdenziale, in osservanza deg li artico li 3 e 38 dell a Costituz ione, 
ev itando soluz ioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e g li enti d atori di 
lavoro mantengono in servi zio i dipendenti che cessano per limi ti di età ovvero di servizio fino alla 
data di deco rrenza de l tra ttamento pensioni sti co; 

RILEVATO che il di pendente DI FRANCO Salvatore, maturerà i requis iti prescritti , ovvero 66 
anni e sette mes i di e tà ne l mese di novembre 201 6, e dovrà essere co llocato a riposo d ' u ffi c io, con 
effetto dal 7/ 111201 6, data utile per l'accesso al pens ionamento; 

PRESO ATTO che, al suddetto, sono state attribuite le manSIOI11 proprie de ll a qua lifica 
immediatamente superi o re di " Istrutto re direttivo tecni co" - Cat. D - posiz. econom.D 1, ai sensi 
de ll 'art. 56 derl D.Lgs. 2/311 993 n.29, come appresso : 
- dal 15/1 011999 a l 14/4/2000, determina diri genzia le n.265 del 6/1 011999; 
- da l 15/4/2000 a l 14/1 0/2000, determina dirigenz ia le n.63 del 9/3/2000; 
- dal 16/1 0/2000 al 15/4/200 l , determina diri genz ia le 11. 3 18 del 16/1 0/2000 ; 

VISTA la nota in data 22/ 11 2000 prot.2701 , pos iz .83332 16 dell ' INPDAP di Enna, con la quale è 
stato riconosc iuto util e ai fi ni pensioni sti ci il serv iz io militare di leva pa ri ad anni I , mesi l e g iorni 
18; 

ACCE RTATO che il dipendente DI FRANCO Salva tore, a lla data di cessazione dal serVIZIO, 
maturerà i seguenti peri odi contributi vi, utili a l tra ttamento pensioni sti co: 



= serv iz io presso la C .M. e Comune (non di ruolo) da l 16/1 0/1 978 al 3 1/51l985 aa. 06 mm . 07 gg .1 5 

= serviz io presso il Comune (d i ruolo) da ll ' l/61l985 a l 6/ 1 l/20 16 ..... . .. .. . aa . 3 1 mm. 05 gg.06 

= ri scatto serv izio militare d i leva . ...... . . .... . . . . . ......... . .. ... . .. . . . ..... . ... .. aa .01 mm.O l gg. 18 

Tota le ..... . .... . .. . . aa. 39 mm.02 gg.09 

RITENUTO, pertanto, dover co llocare a riposo il dipendente Dr FRANCO Salvatore per raggiunti 
limiti di età, con decorrenza ed effetto da l 7/11/201 6; 

DATO ATTO: 
• che sulla presente dete rminazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed a ll a 

co rrettezza de ll ' azione ammini strati va ai sens i de ll ' art.14 7/bis, r comma, D.Lgs. n.267/2000 ; 
• che, ai sens i dell ' art. 6/bis de lla L. n. 24 1/1 990 e dell ' art.l , comma 9, lett. e) de ll a L.n .19 0/201 2, 

non suss istono situazioni di contli tto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTI i vigenti CC.CC.NN .LL. de l comparto " Regioni - Autonomie Loca li "; 

VISTO l'art.3 7 de llo Statuto Comunale; 
VISTA la L.8/61l 990 n. 142, e la L.r. 23/12/2000 n.30; 
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PROP O NE 

di collocare a riposo, per raggiunti limi ti di età, il dipendente DI FRANCO Salva to re, nato a 
Nicos ia il ... omissis ... , in servizio con contratto a tempo indeterminato con il profilo 
profess ionale di "Istru tto re tecnico" - Cat. C - pos iz.econom.Cs, con decorrenza ed effetto da l 
7/1112016 ; 

di dare atto che il predetto dipendente, in atto, gode del seguente trattamento economico annuo 
lordo, in applicazione de l C.C.N.L. del 3 117/2009: 

Stipendio tabellare - posiz. economo C5, C.C.N. L. 3 1/7/2009 
Retribuzione individua le di anziani tà. . . . .... . ..... . 

inde nnità di vacanza contrattua le 
13/\ mens ilità ..... .... . .................. . 
Indennità d i compar to . . . .. . ..... .... .. .. . . . . . ... . 
Totale. . . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . ... . 

2 1.90 l ,32 
842,70 
164 ,28 

1.909 ,03 
549 ,6 0 

25.3 66,93 

• di fare salvi eventua li ulteriori benefic i economici spettanti a l dipendente per effetto 
de ll 'applicazione di nuovi accordi naziona li di lavoro; 

• di dichi arare vacante, con deco rrenza 7/ 111201 6, il posto di "Istruttore tecnico" - Cat. C, 
ricoperto da l predetto dipendente DI FRANCO Salvatore; 

• di di spo rre l' approntamento deg li atti necessari per la liquidaz io ne de l trattamento pensi onistico 
e di fin e serv izio; 

• di dare atto: 
- che sull a presente determinazione v iene espresso parere in ordine all a rego larità ed a ll a 

correttezza de ll ' azione amministrativa ai sens i de ll ' art.1 47/bis, [ comma, D.Lgs. n.267/2000 ; 



- che, ai sensi dell ' a rl. 6/bis de ll a L. n.2411l990 e de ll ' art. I , comma 9, letLe) de lla 
L. n. 190/20 L2, non suss istono situaz ioni di conflitto d i interesse con i soggetti inte r essat i a l 
presente provvedimento; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immedi ata e che verrà affisso a ll ' A lbo 
Pretorio del Comune on-line, ai fin i dell a gene rale conoscenza. 

Lì, 

L 'ist/'lIl1ore 
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IL DIRIGENT E 

VISTA la proposta del Responsabi le del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comuna le; 

Il responsabile del procedim ento 

;tt7f("eeffa 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione s ic iliana e success ive modifiche ed integraz ioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' is truttoria per L' adozione de ll a presente determinazio ne; 

ACCERTA, per le fina lità di cui a ll ' art ico lo L47/bis, comma L, de l D. Lgs . n. 267/2000, la 
conformità tecnica del presente provvedimento in ord ine a ll a regolarità, legittimi tà e correttezza 
dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente a ll a so ttoscri zione de l 
presente provvedimento ; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: " Dipendente DJ FRANCO Salva/ore -
Istrullore tecnico - Ca/. C - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 
7/ 11/20 / 6", che qui si intende integralmente riportata e trasc ritta e dà atto che, a i sensi 
de ll ' art.6/b is de lla L.n.24L1 L990 e dell 'art.l , comma 9, le tL e) della L. n. L90/201 2, non suss istono 
situazion i di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento . 
che qui s i intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla :·;ede comunale, addì ---/b· S '20(6" 

IL DIRIGENTE 
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