COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

67

del 20.05.2021

OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente comunale Pisacane Armando a far data dal
01.12.2021 per raggiungimento del limite massimo di età.
L’anno

duemilaventuno

il giorno venti del mese di maggio

alle

ore

17,45

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Collocamento a riposo del
dipendente comunale Pisacane Armando a far data dal 01.12.2021 per raggiungimento del
limite massimo di età”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Collocamento a riposo
del dipendente comunale Pisacane Armando a far data dal 01.12.2021 per raggiungimento
del limite massimo di età”.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente comunale Pisacane Armando a far data dal
01.12.2021 per raggiungimento del limite massimo di età.

IL SINDACO
PREMESSO CHE
-

in data 10.05.2021 il Sig. Armando Pisacane, nato a Tramonti il 08.11.1954 ed ivi
residente alla via Campanile n. 22, in qualità di dipendente del Comune di Tramonti dal
02.09.2002 (matricola 019), presentava domanda di pensionamento per limite di età a far
data dal 01.12.2021 e acquisita al prot.n. 5598/2021;
- il Sig. Amando Pisacane allegava all’istanza la domanda della pensione di vecchiaia già
inoltrata, in data 07.05.2021, all’INPS ex INPDAP con la modalità telematica, prot. n.
INPS.7200.07/05/2021.0268001;
TENUTO CONTO CHE
la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell’articolo
24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
- in particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di
vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di
anzianità contributiva;
- il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, si intende perfezionato quando entrambi i
requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti;
ACCERTATO CHE
-

-

il Sig. Armando Pisacane è stato assunto a tempo indeterminato e full-time in data
02.09.2002, con la qualifica di esecutore tecnico/manuale, inquadrato nella categoria A,
attuale posizione economica A6, e presta servizio ininterrottamente da tale data;
- il suddetto dipendente in data 08.11.2021 compirà l’età anagrafica di 67 anni;
- alla data del collocamento a riposo avrà ampiamente superato i 20 anni di anzianità
contributiva per effetto della ricongiunzione onerosa ex art. 2 della Legge n. 29/79;
RITENUTO, pertanto, che il sig. Armando Pisacane debba essere collocato a riposo d’ufficio con
decorrenza dal 01.12.2021, per raggiungimento dei tassativi limiti di età previsti, per la cessazione
del rapporto di lavoro, dalle vigenti norme;
RICHIAMATI:

l’art. 27-quater, comma 2, del CCNL del 6.07.1995, e successive modifiche ed integrazioni
in forza del quale: “(…) in caso di dimissioni, il dipendente deve darne comunicazione
scritta all’Amministrazione, rispettando i termini di preavviso (…)”;
- l’art. 39 del CCNL del 6.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni in forza del quale:
“in caso di dimissioni volontarie, il termine di preavviso, che decorre dal primo o dal
sedicesimo giorno di ogni mese, è pari a mesi due per i dipendenti con anzianità di servizio
oltre i dieci anni (…)”;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22
dicembre 2011, n. 214;
-

VISTA la circolare INPS n. 54/2016 inerente alle modalità di presentazione della domanda e della
liquidazione del trattamento di pensione;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di prendere atto del collocamento a riposo del dipendente di ruolo Sig. Pisacane Armando,
categoria A, posizione economica A6, in servizio presso il Comune di Tramonti a tempo
pieno ed indeterminato con il profilo professionale “Operaio”, con effetto dal 01.12.2021
(ultimo giorno di servizio 30.11.2021), avendo maturato i requisiti di accesso al
trattamento pensionistico;
2. di predisporre, inoltre, la documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine
servizio (TFS) ovvero per trattamento di fine rapporto (TFR).
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.05.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 18.05.2021
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.7119 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 14.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

