COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 58
DEL 02/10/2018

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 02/10/2018

PROT. N. 3686

ELENCO N. 22

Oggetto: Presa d’atto collocamento a riposo operaio per raggiunti limiti di età

L’anno duemiladiciotto il giorno due nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 02/10/2018
OGGETTO: Presa d’atto collocamento a riposo operaio per raggiunti limiti di età

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la comunicazione prot. 2455 del 06.07.2018 2018 di collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età,presentata dal dipendente Battista Pompeo Ladu,n, in servizio presso il comune di orotelli dal
01.01.2000 ed inquadrat0 nella cat. B posizione economica B3, con la quale lo stesso trasmette anche
attestazione di protocollo presso l’INPS della domanda di “Pensione di Vecchiaia” (prot INPS n.
TCAA2018002568 del 05.07.2018);
VISTO l’art 24 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011, recante nuove
disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per
l’accesso al pensionamento a partire dal 01/01/2012;
RICHIAMATO il disposto dell’art 24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2013, già disciplinati
dall’art 12 del D. L. n. 78/2000, dal Decreto MEF del 06/12/2011 e dal Decreto MEF del 16/12/2014;
CONSIDERATO che il requisito dell’età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria per l’anno
2018 risulta essere di 66 anni e 7 mesi, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni
20;
VISTI:
• L’art. 27 ter – lett. a – del CCNL 6/7/1995, il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio;
• L’art 27 quater del CCNL 6/7/1995, il quale dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla
lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19/02/2015, relativamente alla
soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
VISTO il p. 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25/01/2012, il quale ribadisce che per i soggetti che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito anagrafico o
contributivo;
VISTO il fascicolo personale del signor Battista Pompeo Ladu, dal quale si evince che lo stess0 è nato a
Orotelli,(NU) il 07/05/1952, residente a Orotelli, (NU) via Grazia Deledda, 3 e che alla data del 08.12.2018
avrà una età anagrafica pari ad anni 66, mesi 7;
VISTO, altresì, il fascicolo personale della dipendente sopra citata, dal quale si evince che la stessa presta
servizio alle dipendenze di questa Amministrazione, con la qualifica di Operaio cat B, pos. economica B3
dal01/01/2000 presso il Comune di Orotelli ininterrottamente alla data del 08.12.2018
RICHIAMATO l'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006 sui termini di preavviso, che dispone:
1. In tutti i casi in cui il presente contratto precede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà;
VERIFICATO il rispetto dei termini di preavviso, in virtù della nota sopra citata presentata dal 05.07.2018;
RILEVATO quindi che la domanda, secondo l'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale degli Enti locali, possiede i requisiti per l'accesso al diritto del trattamento
pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preavviso previsti dal vigente CCNL di
Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni, per raggiunti limiti di età, del dipendente Battista
Pompeo Ladu, e di collocarlo a riposo con diritto a pensione per il raggiungimento dei termini previsti dalla

legge di cui sopra a decorrere dal 08.12.2018 (ultimo giorno di servizio presso l'Ente pubblico di
appartenenza 07.12.2018), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o
eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;
VISTI il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n.165/2001,
oltre ai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000
e ss.mm. ii. da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI PRENDERE ATTO della richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
pensionistici presentata dal signor Battista Pompeo Ladu, Orotelli,(NU) il 07/05/1952, residente a Orotelli,
(NU) via Grazia Deledda, 3 CF LDABTS52E07G120N , che alla data del 08.12.2018 avrà una età anagrafica
pari ad anni 66, mesi 7, in servizio presso il Comune di Orotelli con il profilo di Operaio a tempo pieno e
indeterminato dal 01/01/2000 ;
DI COLLOCARE a riposo il dipendente Ladu Battista Pompeo con diritto alla pensione per raggiunti limiti di
età, con decorrenza dal 08/12/.2018 (ultimo giorno di servizio 07.12.2018);
DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro con il predetto dipendente si intende risolto a decorrere dal
07.12.2018.e di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti, con riferimento, in
particolare, al tempestivo inoltro:
a) della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alle
disposizioni dell'INPS - Sezione ex-INPDAP;
b) della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) ovvero per trattamento
di fine rapporto (TFR);
DI INFORMARE della presente il dipendente interessato.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

58

Del

02/10/2018

Presa d’atto collocamento a riposo operaio per
raggiunti limiti di età

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

02/10/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 02/10/2018


