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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT]NICIPALE

x..l{L. aet Reg. data .11..9f,?P..?o

OGGETTO: Rettifica delibera di G.M. n. 106 del 1110912020 - Collocamento
ordinaria anticipata con "QUOTA 100" del dipendente Sig. TRIGILI Antonio
Giuridica C - economica C4 -

/ú ,.rv*
L'anno duemilavenîi il giomo .......{..'.t........0e1 mese di ..9.L.1TP- LEt^E *, or" .1..?i.&. 

"
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

in pensione

- Posizione

segg., nell'aula

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

PA
Er- trtrEr
FtrItr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

TOTATE

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

riunione e li inviîa a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponaa;
Visti i pàreri espressi ai sensi dell'an. l, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.4El1991, di recePimento dellaL.n. 142190 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DE LIBERA

$li approuare la entro riPortata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

E aggiunte/integrazioni (1)

E) modifiche/sostituzioni (l)

l'ursenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191 (1)

84on ,.p*uau *anime votazione, dichiarare la presente immediaîamente escutiY4 ai sensi dell'an 12, comma 2' della

L.R. 44191. (l)

(1) Seqnare con X le partt deliberate e depennare le partj non deliberate.N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando' ' taúra"ion", I'aggtunta o la conezione at presente atto non sia affiancata dall'approvazìone del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: Reftifica delibera di G.M. n. 106 del 1110912020 - Collocamento in pensione
ordinaria anticipata con " QUOTA 100" del dipendente Sig. TRIGILI Antonio - Posizione
Giuridica C - economica C4.

PREMESSO che: il dipendente Sig. Trigili Antonio , nato a Buccheri il 29108/1.958, ed ivi residente in via

Venezia n. 1, Categoria Giuridica C-Economica C4, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, con

domanda INPS n. 2173864200001 del 2910812020, ha fatto dchiesta di essere collocata in trattamento di
quiescenza a decorrere dal 01,10312027 per dimissioni volontarie presentate ll 2710812020, prot. n. 6425

(pensione anticipata) " QUOTA 100";

VISTA la delibera di G.M. n. 706 dell7U09l2020 con la quale veniva approvato il collocamento a riposo del sig.

Trigili Antonio a far data dal 07/0312021;

CONSTATATO che per mero errore non è stata indicata nella parte dispositiva la data di nascita del

suddetto dipendente il 29 108 11958;

VISTO il Decreto-legge 28 gennaio 201.9, n.4 pubblicaio sulÌa Gazzetta Ufficiale- Serie Cenerale-n.23 del

2810712079 recante nuove disposizioni in materia di requisisti di accesso e di regime delle decorrenze della

pensione anticipata, Pensione quota 100 in particolare lart. 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 il2021, di urletà anagrafica non inferiore a 62

anni e di ilanzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non

coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dalllNl'S,

conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto Per

Iapertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro owero 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 allamrninistlazione di aPpafienenza con un Preawiso di 6 mesi;

pnfO effO che il dipendente sig. Trigili Antonio risulta in possesso di entrambi i requisiii richiesti dal

citato art. 14 del Decreto Le gge 2810L120-19, n.4;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono naterialmente trascritti e riportati:

1. DI RETTIFICARE la delibera di G.M. n. 106 dell'11,/09/2020 approvando il collocamento il

collocamento a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticiPata) del dipendente sig. TRICILi Antonio,

nato a Buccheri il2910811958 ed ivi residente in via Venezia n. 1 , con decorrenza 01'10312021, dando atto che

maturerà ANNI 42 MESI 2 e GIORNI 12, di servizio e età anagrafica 62 ANNI 6 MESI, requisiti utili per Ia

pensione anticipata ( QUOTA 100) ai sensi dellart. 14 del Decreto Legge 28101120"19 n.4.

2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n.2671200O-

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

Consislio Comunale n"7 del 2210512O12.
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PROPOSTA DI DSLEER}ZTONE I'J. I,t S DEL t6.OE. ?O?O

Ai senqi deil'ar'. a$, aanrrn: ! deJ. D-Lge n- 267lZW} si esprimg púsrg 15 s1.Ìing:lla

regolari'Là. teùLicà

"q'FA-VOREVOLEtr CONTRI-RIO, per i seg:uenti moiivi:

oFr

I-i sarrsi ciell'ÀrL 49. corlria ! óel D.Lgs. n 267 DAo} ei esPú-rre Dareîe irt ordire >li:

reFoLarifì contabile

E rlvonsvore
D CONTI{3RIO, per i seguenti motivi:



Ai sensi dell'art. 13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
della L.R. n. M/1gg1^, del D.Lgs. n' 267 /2OOO, del D.Lgs. n' 118/2011, e loro

finanziariasi attesta come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZRIO)

PREVISTONE /
STAIZIA.It'l.TO

INIZIAIE

STANZTAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONN

DISPONI.
BrLnÀ

PR.ENOTAZNE
DI SPESA

fNUMERO'}

PRENOTAZNE DI
SPESA

(TMPORTO)

2018 N........,.........,....

2019
/-drJ.ù.

N.......................

2020 € ...................... Érl#e'
b\
rE\' N. ......................

È copia conforme per uso amminisftatilo

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

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot n del '

La presente deliberazione è staÌa ù'asmessa per l'esecuzione all'ufficio diragioneria con prot n del '

IL RESPONSABILE DELL'UFFTCIO DI SEGRETERIA

ll Dresente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune oa J8:C4 -&ip " a 02: laj.

Lì,

Lì,

1p/è,.,

*s& Y;''',i,r i l;i;l
t+:i{ /4t,'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONf,

Il sottoscritto segetario cefiific4 su confom€ attestazione del Messo Comunal€ e del Responsabile del servizio proÎocollo' che Ia presente

deliberazione è stata pubblicata atl'Abo JJ l " '- a norma dell'an ll dellalR n 44ll99l e

che contro la stessa - oon - sono statì presentati reclami 
lL SEGRETARIO COMWALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La prescnte delibera è djvcnuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'art. l6 della L.R. r'44l1991


