
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

Determinazione n. + Ù
Registro Gen.le di Segreteria n.

Ottetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata
del dipendente Barbata Stefano con decorrenza OL/L2l2Of9 (ultimo giorno di servizio
30/tuzo7el

IL RESPONSABILE DEL SETrORE I
(giusto determinozione dello Commissione Stroordinorio con i poteri del Sindoco n. 2 del 08/07/2079)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,

Vista l'istanza presentata in data 13/05/2019, ns. Prot. 44f5del dipendente sig. Barbata Stefano, nato a

Palazzo Adriano n B/OZ/1954 in servizio presso il Comune di Palazzo Adriano con il profilo professionale di
"Operatore Tecnico dei servizi idrici", categoria giuridica A1 posizione economica A5 - a tempo pieno ed
indeterminato, con cui ha presentato all'Ente le dimissioni per aver maturato i requisiti contributivi previsti
per legge per essere collocato a riposo con decorrenza Of/f2/2OL9 (data cessazione lavoro 30/11/2of9l
fatte salve diverse normative;

Vista l'istanza n. 2120816600045 di pensione diretta ordinaria di anzianità del16 stessa inoltrata
telematicamente all'l.N.P.S. in data LUO\/20f9 (protocollo tN pS.5500.11l05/2A!9.02567921;

Richiamato l'art. 15, c. 10, del D.L. O4/OL/2O79, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28/0312019,
n. 25, che ha modificato il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2O!!, n.2O!, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2O!!, n.2!4, che è sostituito dal seguente: <<70. A decorrere dol
7" gennaio 2079 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidoto o corico dell'AGO e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesimo, nonché dello gestione sepordto di cui oll'articolo 2, comma 25, dello
legge 8 ogosto 7995, n. 335, l'occesso ollo pensione onticipoto è consentito se risulto moturoto un'onzionità
contributivo di 42 onni e 70 mesi per gli uomini e 47 onni e 10 mesi per le donne. ll trattomento
pensionistico decorre troscorsitre mesi dollo doto di moturazione dei predetti requisiti»»

Accertato che il suddetto dipendente è stato assuntocon delibera della Giunta Municipale del Comune di
Palazzo Adriano n. 151 del 06104/1989 presso questo Ente dal 10/04/1989 come vincitore di pubblico
concorso ad n. l posto di Aiuto-fontaniere;

Atteso che il dipendente alla data del 3LlO8/20!9 avrà maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10
mesi di servizio previsti per la pensione anticipata, considerato che lo stesso ha già presentato istanza ed
ottenuto il ricongiungimento di contributi pregressi;

Dato atto che il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti
requisiti, il dipendente in parola può essere collocato a riposo dal O1,|LZ/ZOL9;

Considerato secondo I'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;

Dato atto che il predetto dipendente è regolarmente iscritto all'|.N.P.S. gestione ex INPDAP;

Ritenuto di prendere atto dell'istanza di dimissione dal servizio del dipendente sig. Barbata Stefano con
ultimo giorno di servizio il 3O/tl/2O79 e collocamento a riposo dal OL/72/2O79;

Visto l'art. 51, comma 3, lett. e) della legge 08/0612000 n.267 che attribuisce ai responsabili dei settori le
competenze relativamente agli atti di amministrazione e gestione del personale;

Visto il vlgente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Visto il vigente Statuto comunale;
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Visto il T.U. delle leggi sull'ordlnamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 /2OOO, come

modificato dalla legge n. 1.45/2002;

visto la L.R. n.3o/2ooo;

Visto ll vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:
. Di prendere atto, con decorrenza O|/L2/20L9, dell'istanza di dimissioni dal servizio del dipendente sig.

Barbata Stefano nato a Palazzo Adriano il 73/02/t954, in servizio presso il Comune di Palazzo Adriano
con il profilo professionale di "Operatore Tecnico dei servizi idrici", categoria giuridica A1 posizione

economica A5, avendo maturato i requisiti contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge;

. Di accertare in anni 42 e mesi 10 il servizio utile a pensione relativo del dipendente in parola,

considerato che lo stesso ha già presentato istanza ed ottenuto il ricongiungimento di contributi
pregressi;

o Di dare atto che il rapporto di lavoro con il sig. Barbata Stefano si intende risolto a decorrere dal

07/72/2019 (ultimo giorno di servizio 30/!t/2019\;
o Di dare mandato agli uffici competenti, per quanto di loro competenza, di curare tutte le attività

consequenziali e di trasmettere entro itermlni di scadenza, all'INPS di Palermo - Gestione dipendenti
pubblici - il modello di liquidazione delT.F.S.;

o Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio
dell'art. 32, comma 1, della L. 59 del78/06/2009
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COMUNE D] PATAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R.2311212000, n' 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a rìposo con diritto a pensione anticipata del

diDendente Barbata Stefano con decorrenza o1/12/2019 (ultimo giorno di servizio 30/
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Per quonto concerne lo regolorità omministrotivd il sottoscritto esprime porere

cotazzo aariano, li'O5' ?dl f

Per quanto concerne lo regoloritù contabile il sottoscritto esprime porere

Polazzo eariono, I 5'O 5'? ùt I


