
rp9
d ltatla

E--r

Y-,:

CoDùre di Buc.ùefi
"CaÀpr..t:E..!l/,,zt ù.1è 1N r'à. I'halie"

@Em C'ME!. Cún4!. dt Stwó)
Pdleo !'ttticipt. Dor. do 5p1ó

P4 TNzli, I
T.t î93t8U35e F6093lEE0t59

{tr
Etrtstrtrw
rE-f;l
tJ I I ì

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nl.Q.L a"l n.e. a^t^ 1A;.Q3:b.3o

OGGETTO: Collocamento in pensione ordinaria anticipata con "QUOTA 100" del dipendente

Sig. TRIGILI Antonio - Posizione Giuridica C - economica C4 -

L'anno duemiraventi il siomo f.JrOA.t..9.( .... oet mese di 9.Ètf:E !'lfíÍf- arc or" l.t.i.?5, segg., nell'aula

delle adunanze, convocaîa dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervenÎo dei Sigg.

1 . CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

TOTALE

Assiste il Segretario Dott. Giuseppe Benfano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiard aperta la

riunione e ìi invira a deliberare sull'oggeîto sopmindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t, ó. l, Iett. i), Punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento delta L n' 142/90 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevolì,

DE LIBERA

líi upp.ou*" lu .nÍo portata proPosta di deliberazione, con le seguenti: (1)

E aggiuntei integraz ioni (l)

E con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione' sbnte

l'urgenza, dichiarare Ia presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'an. l6 della L.R. n. 44/91.( I )

{con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escuîiva, ai sensi dell'an 12, comma 2o della

L_R.44191.(l)

(l ) Seqnare con X te parti deliberate e depennare le parti non deliberate N.B. ll presente verbale deve ntenersi manomesso allorquando
' ' l ab-rasione, I'aqgr;nta o ta conezione al presente atto non sia affrancata dall'approvazione del Segretario veòalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: Collocamento in pensione ordinaria anticipata con " QUOTA 1"00" d,el
dipendente Sig. TRIGILI Antonio - Posizione Giuridica C - economica C4.

PREMESSO che: il dipendente Sig. Trigili Antonio , nato a Buccheri íl291081"1958, ed ivi residente in via
Venezia n. 1 , Categoria Giuridica C - Economica C4, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, con
domanda INPS n. 21738ó4200001 del 29lO8l2O2O, ha fatto richiesta di essere collocata in trattamento di
quiescenza a decorrere dal 07103/2027 per dimissioni volontarie presentate ù 2710812020, prot. n. 6425

(pensione anticipata) " QUOTA 100";

CONSTATATO che in base al riscontro effettuato degli atti d'Ufficio , alla data dell'effettivo collocamento a

riposo (2810212027) il dipendente maturerà il seguente periodo utile al hattamento di quiescenza:

- Età anagrafica: anni 62 e mesi 6;

- Servizio utile a pensione: anni 42, mesi 2, giomi 12;

VISTO il Decretolegge 28 geruraio 20'19, n. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 23 det

2810L12019 tecante nuove disposizioni in materia di requisisti di accesso e di regime delle decorrenze della

pensione anticipata, Pensione quota 100 in particolare l'ari. 14 del citato decreto che attribuisce, a determinate

categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alle pensione anticipata al ricorrere delle seguenti

condizioni:
- Al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e 112027, di un'età anagrafica non inferiore a 62

anni e di in'anzianità contributiva non inferiore a 38 ami, anche cumulando i periodi assicurativi non

coincidenti presenti in due o piìr gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'lNPS,

conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto Per
l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al dalore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale

a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;

VISTO, altresì, che lo stesso art. 14 lettera C) del sopra citato D.L. stabilisce la domanda di collocamento a

riposo deve essere presentata all'amministrazione di aPPartenenza con un preavviso di ó mesi;

DATO ATTO che il dipendente sig. Trigili Antonio risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesii dal

citato art. 14 del Decreto Legge 2810712079, n. 4;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialnente trascritti e riPortati:

1. DI APPROVARE il collocamento a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) del

dipendente sig. TRIGILI Antonio, nato a Buccheri ed ivi residente in via Venezia n. 1 , con decorrenza

O't 10312027, dando atto che maturerà ANNi 42 MESI 2 e GIORNI 12, di servizio e età anagrafica 62 ANNI ó

MES! requisiti utili per la pensione anticipata (QUOTA 100) ai sensi dell'art. 14 del Decreto Le88e

28/07/2019 n.4.

2. Dl DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712OO0.

3. Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

ffi
ConsiqÌio Comunale n'7 del 22/0512012.
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KFA-VOREVOLE
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< FAVOREVOLE
O CONTIIéRIO, per i seguenri moÉvi:

D EL S ERVIZ O Fr- AAWAR]N È. T



Ai sensi dell'art. 13
rla

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
detla L.R. n. 44 llgg1^, del D.Lgs. n.267 /2OOO, det D.Lgs. n. 118/2011, e loro

finanziariasi attesta la coDertura nnanziaria come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC.

FtNAt{ZRrO)

PREvlsIONE /
STANZTA}I,TO

INIZIALE

STA.lrlZlA"ùl.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONN

DISPONI.
BrLrÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTALNE DI
SPESA

(TMPORTO)

2018 €.._......-.......... €..-.................. €...................... N. ......................

2019 € ...................... €...................... €...................... N. ......................

2020 €...................... ffi N N. ...................... €. ..................

ln oct snnwzto rnttxzu*lo

È copia conforme per uso amrninistrativo

Lì, ...................
IL SEGRETARIO COMWALE

Lì,

Li,

La Drescnte deliberazione è stata trasm€ssa per l'esecuzione all'ufticio ... " con prct n del '

La presente deliberazione I stata trasm€ssa per I'esecuzione all'uffìcio di ragioneria con prot. n. ... .. . .. del

IL RESPONSA.BILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il presente ano è stato pubblicato all'abo informatico del Comune dd & 0A:M'O- " a 28f.'9 "M2 
,

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

::ìt#ffi:::flilTJb;iffiiltTyffIff'étr'-"$9i-::';9yré9:.:38!ry::ihT[ìl#iÌ,;:'trfi:fjffiffT'
chc contro la stessa - Don - sono lati prescntati reclami

Li, ......................

La presente deìibera è divenuta esecutìva in data

La prese[te delibera è djvenuta esecutiva in dala

ai sensi dell'art.

ai sensidell'art.

12 detla L.R. n.44l1991

t6 deua L.R. n.44l1991


