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ì presa atto delle dimissioni con collocamento a riposo del dipendente
'.':',, .' LEONARDT ANTONTO con decorrenza OLlLOl20L9

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 14100
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che iI dipendente Sig. LEONARDI ANTONIO nato Poggio Bustone (Rl) iI03/06/1956

con istanza in data 1510372019, ricevuta a questo protocollo generale in data 22/03/2019., al n.

1325, ha rassegnato le dimissioni con collocamento a riposo a decorrere dal .01/10/2019,
disponendo dei requisiti per la pensione anticipata "quota 100" previsti dal D.L. 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26;

Visto I'art. 14, comma 6, lett. c), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, in forza del quale "la domanda di collocamento a
riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preawiso di sei mesi";

Visto l'art.23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, secondo il quale i lavoratori cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'art.
l4 cit. conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio (TFS) al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi

dell'art.24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo
relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;

Visto che il detto dipendente, in base agli atti d'ufficio, alla data del 30109'72019 avrà maturato,
salvo ulteriori risultanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza:

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n.26;

Vista la circolare INPS n. I I del 29 gennaio 2019 nonché il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019
inerente [e modalità di presentazione della domanda di pensione anticipata;

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;

Visti il parere espresso dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n.26712O00;'
Visto i[ Dlgs.vo 26712000

CON voti LTNANIMI FAVOREVOLI

Ente Periodo Servizio utile (AA-MM-GG)

COMUNE DI RIVOOUTRI I I 02 I L98t al to I 09 / 2ot9 38AA-8MM.OGG

RICONGIUNZONE 1973-1980 2 AA_ 4 MM .16 GG

Totale servizio alla cessazione 41 AA-OMM-16GG
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DETERMINA

1. di prendere atto delle dimissioni con richiesta di collocamento a riposo, del dipendente di ruolo Sig
LEONARDI ANTONIO con effetto dal 0111012019. (ultimo giorno di servizio: 30/09/2019);

2. di attivare la procedura necessaria ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato/a, del trattamento di
quiescenza e previdenza, preso atto che riconono irequisiti prescritti per il diritto alla ponsiono anticipata;

3. di prendere atto che l'indennità di fine servizio (TFS) sarà riconosciuta al momenlo in cui tale diritto sarebbe
maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del
decreio legge 6 dicembre 201 '1, n. 201, convertito, con modilìcazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214;

4. con separata ed LINANIME votazione favorevole, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.IV D.Lgs. n.267 /2000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta qlla Giuntq ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deve

essere richiesto il pqrere in ordine alla solq regolaità tecnica del responsabile del servizio interessqto e, qualora
comporti impegno di srysa o diminuzione di entrqta, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I parei sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscrini esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regoladta' t€cnica

Data 25-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

4fu^hroNsABrLE 
DE L sERvrz ro
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lX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa qlfAlbo-, Prgtorio. di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giopii. consecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n'-lLU come previsto 6all'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

in data Prot. n.

txI E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

txI
tI

Rivodutri Lì
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ll presente verbale viene letto, confermato e

ll Presidente

ATTESTATO DI

\
visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la Delibera

come previsto dall'art. 125 comma n'267 del 1

Rivodutri Lì


