COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 15/04/2019
OGGETTO: Presa d’atto nuova data di COLLOCAMENTO A RIPOSO della dipendente comunale M.
M. A (matr. n. 5) per raggiunti limiti contributivi, con decorrenza dal 4 giugno 2019
(Rettifica Delibera G C n 16/2019).
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Aprile alle ore 21.15, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

--

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamata la propria Deliberazione n. 16 del 13 marzo 2019, avente ad oggetto “COLLOCAMENTO A
RIPOSO della dipendente comunale M. M. A (matr. n. 5) per raggiunti limiti contributivi, con decorrenza
dal 1° giugno 2019”, pubblicata nell’albo pretorio on line dal 27 marzo al 11 aprile 2019 (n. 162 del
registro pubblicazioni).
Vista la comunicazione del 15 aprile 2019 con la quale la dipendente ha comunicato che, a seguito di
verifiche eseguite presso gli uffici INPS (pratica prot n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX del 12.2.2019), i
requisiti per il suo collocamento a riposo per anzianità matureranno il 4 giugno 2019 e non il 1°
giugno 2019, come erroneamente indicato nella citata Deliberazione n. 16/2019.
Ravvisata pertanto la necessità di rettificare detta Deliberazione n 16/2019, prendendo atto della
nuova data di decorrenza del trattamento pensionistico spettante alla suindicata dipendente,
definitivamente accertata dall’INPS al 4 giugno 2019, in base ai requisiti prescritti dal D. L. n.
201/2011, convertito con modiche nella Legge n. 214/2011.
Con voti unanimi espressi palesemente,
DELIBERA
1. RETTIFICARE la parte dispositiva della Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 13
marzo 2019, nel modo seguente:
2. ACCOGLIERE, per quanto esposto in premessa e con decorrenza dal 4° giugno 2019, la domanda
di collocamento a riposo per raggiunti limiti contributivi presentata dalla dipendente M. M. A. nata a
XXXXXXX (XX) il XX XXXXXXXX XXXX, codice fiscale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Istruttore
Amministrativo, posizione economica categoria B5 del vigente CCNL, assunta presso il Comune di
Olzai dal XX XX XXXX (matricola n. 5).
3. RITENERE risolto alla stessa data e ad ogni effetto di legge, il rapporto d’impiego e cessato il diritto
alla corresponsione di ogni emolumento, fatte salve le spettanze maturate e non riscosse alla data del
4 giugno 2019.
4. TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Finanziario comunale – Settore personale e
all’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici di Nuoro per quanto di competenza ai fini della definizione
della pratica di pensionamento della dipendente interessata.
5. RENDERE la presente deliberazione, stante l’urgenza e con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di Legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 15/04/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Il Sindaco

Il Segretario Generale
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SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 265
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 17/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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