
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 63 

  del 21/06/2017. 

OGGETTO: Collocamento in quiescenza Barone Cesare 

con decorrenza 01/07/2017. I.E. 

  

 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di Giugno alle ore 14,30 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto         x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

       x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 
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quello di compimento dell’età prevista; 

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; 

CONSIDERATO che  all’atto del collocamento a riposo al predetto dipendente,  in 

atto inquadrato con il profilo professionale di “Addetto ai servizi cimiteriali”, 

categoria di accesso A posizione economica A5, viene riconosciuto il seguente 

trattamento economico : 

 

 

 

TABELLA RETRIBUZIONE ANNUA 

Dipendente BARONE CESARE 

Categoria di accesso A  Posizione Economica A5 

  

A Stipendio Tabellare  €               17.539,80 

B Tredicesima €                 1.641,65 

C Indennità di Comparto €                    388,68 

D Vacanza contrattuale €                    131,52 

  

 Totale Retribuzione annua €                19.701,65

   

  

RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 

01/07/2017, primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla 

pensione di vecchiaia; 

VISTO che, dalle risultanze degli atti d’ufficio, alla data del 30/06/2017 il 

dipendente di cui trattasi ha usufruito dei giorni di congedo spettanti per l’anno 

2017; 

VISTA la legge 08/08/1995 n.335 recante: ”Riforma del sistema pensionistico 

obbligatorio e complementare”;  

VISTO l’art. 12 del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito nella legge 30/07/2010 

n.122 che introduce nuovi interventi in materia pensionistica;  

VISTO l’art.24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge 

n.214/2011 e dalla legge n.14/2012;  

VISTA la circolare Inps n.37 del 14/03/2012;  

VISTO il Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni 

nella legge 11 agosto 2014, n.114;  

VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del 31/07/2009 che stabilisce il 

nuovo trattamento economico tabellare;  

CONSIDERATO che nei confronti dello stesso non sono in corso procedimenti 

disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;  

PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di 

Previdenza cui il dipendente è iscritto;  

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

PER i motivi in premessa descritti, 

 





La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola            D.ssa Silvana Fascianella    

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                               D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  

______________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   
      

  

\                            
 


