COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO
Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente
Ufficio Personale

COPIA
DETERMINAZIONE n. 102

DEL 06.10.2016

Oggetto: Collocamento a riposo per “Pensione Anticipata” alla dipendente di ruolo Sig.ra SCALESSE
Lucia, nata il 10.03.1954 con decorrenza 14.03.2017;
Visto l’attestato di ricezione di documentazioner telematica acquisita al prot. dell’Ente al n. 48605 del
12.09.2016 e relativa alla domanda di pensione della Sig.ra SCALESSE Lucia, nata a Gaeta (LT) il
10.03.1954, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta chiede di essere collocata in quiescenza per
“Pensione Anticipata” con decorrenza 14.03.2017;
Vista la deliberazione di Giunta n° 1067 del 11.09.1981 debitamente vistata, con la quale si Integrava la
deliberazione di Giunta n.357 del 28.03.1981 con il riconoscimento del servizio provvisorio in qualità di
Applicata di 2^ classe dal 14.05.1975 al 31.12.1980;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°1544 del 04.12.1980 debitamente vistata con la quale alla
suddetta dipendente è stata assunta in ruolo con la qualifica di “Applicata Amministrativa” con
decorrenza 01.01.1981;
Considerato quindi che la stesso dipendente risulta aver prestato servizio continuativo di ruolo presso
questo Comune dal 14.05.1975 e che alla data del 14.03.2017 compirà 63 anni 00 mesi 03 gg. di età
e ANNI 41 MESI 10 GIORNI 00 di servizio effettivo utile;
Visto il Decreto Legge 78/2010 e la legge 122/2010 ;
Visto La Legge n.214 del 2011 art.24 commi 10 e 11;
Visto l’art.1 comma 113 della legge 190/2014 con cui è stata disposta la cancellazione della penalità sino
al 31.12.2017;
Visti:
• L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore o di servizio;
• Che non occorre acquisire il visto attestante la copertura monetaria di cui all’art.9 L.102/2009;
• Visto l’art.147/bis approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art.3 del D.L.
del 10.10.2012, convertito dalla legge 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
DETERMINA
Di prendere atto di quanto espresso in narrativa ed ivi integralmente richiamato.

1. Di collocare in quiescenza, per “Pensione anticipata” a decorrere dal 14.03.2017, la Sigra.
SCALESSE Lucia, nata a Gaeta 10.03.1954 (LT), “Istruttore Amministrativo””
2. Di determinare la posizione giuridico-economica dell’interessato, derivante dall’applicazione del
Nuovo Contratto di Lavoro valido ai fini economici per il biennio 2008/2009 che, alla data del
collocamento a riposo (13.03.2017) risulta essere la seguente:
Servizio effettivo utile
a)
b)
c)
d)

Anni 41

Mesi 10

Giorni 00

Stipendio (per 13 Mensilità)
RIA x 13
Indennità di comparto
Vacanza Contrattuale

Euro 22.940,06
Euro
986,18
Euro
537,28
171,60
TOTALE Euro

24.635,12

3. Di fare salvi i diritti dell’interessato ad eventuali ulteriori aggiornamenti economici, dovuti a nuovi
contratti di lavoro con decorrenza antecedente la data del collocamento a riposo, per il momento non
ancora definiti;
4. Di invitare il suddetto dipendente a presentare apposita istanza di liquidazione premio fine servizio alla
competente sede I.N.P.S.;
5. Di notificare altresì il presente provvedimento alla Sig.ra SCALESSE Lucia;
Successivamente
6. Di dare atto altresì che la presente Determinazione:
• è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore I e l’Ufficio Segreteria
F.to L’Istruttore Amministrativo
(Allegretto Gaetano)
F.to Il Dirigente
(Dott.ssa Santina MELFI)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n° 102/2009.
Gaeta, 06.10.2016
F.to

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICZ. E SVILUPPO E ORGANIZ.DELL’ENTE
(Dott.ssa Santina MELFI)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267.
Gaeta, 06.10.2016
F.to

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n° 102/2009. NON DOVUTO
Gaeta,06.10.2016

x

POSITIVO

NEGATIVO
F.to

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa
all’albo pretorio a partire dal giorno _____________________________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì, __________________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì 17.10.2016
Il Dirigente
(Dott.ssa Santina MELFI)

