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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 13 Reg.
OGGETTO: I PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI PER

Anno 2017 | | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE
LIBNIZZI LEONARDA.

L'anno duemilasedici addì 06 del mese di Febbraio alle ore 18130 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 5 0

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Segretario Comunale, ad oggetto:
«PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA
DIPENDENTE LIBRIZZILEONARDA .", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
reso dal Segretario Comunale;
Vista l'istanza pervenuta in data 0310212017 prot. n.792
Vista la ricevuta di presentazione documentazione telematica rn data09ll2l20l6, con il quale la sede INPS
territoriale competente conferma la ricezione della domanda di "PENSIONE DI ANZIANITA"', presentata
dal Patronato 010 - EPASA per conto della dipendente interessata (Protocollo
rNPS. s s00 .09 I r2t20t 6.05307 9 4);
Visti:

- La normativa vigente in materia;
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Enti Locali;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto cio premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Sig.ra LIBRIZZI Leonarda, nata
ad Alimena il 1810311954, in servizio presso il Comune di Alimena, con il profilo professionale di
"istruttore Direttivo Amministrativo" - categoria D1- posizione economica D6 - a tempo pieno ed
indeterminato, con istanza pervenuta in data 03/0212017 per essere collocata a riposo;
Di collocare a riposo la dipendente Sig.ra Librizzi Leonarda con diritto alla pensione anticipata con
deconenza dal0110412017 (ultimo giorno di servizio 3110312017) che alla data di cessazione del servizio
avrà maturato un servizio utile ai fini del trattamento di quiescenzapari a 4l anni 10 mesi;
Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti con riferimento, in particolare, al
tempestivo inoltro :

a) della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alle
disposizioni dell'INPS- gestione ex-INPDAP;
b) della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) owero per
trattamento di fine rapporto (TFR);

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'trgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma2 dellaL.R.44199, per corrispondere
all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 31 gennaio 2017 .

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo
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Proposta del610212017

La sottoscritta D.ssa Lucia Maniscalco, Segretario Generale del Comune, in sostituzione del
Responsabile dell'Area Amministrativa in quanto direttamente interessata sottopone all'esame della
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA
DIPENDENTE LIBRI ZZI LEONARDA

PREMESSO che la sig.ra LIBP.IZZI Leonarda, nata ad Alimena 111,810311954,in servizio presso
il Comune di Alimena, con il profilo professionale di "istruttore Direttivo Amministrativo" -
categoria Dl posizione economica D6 - a tempo pieno ed indeterminato, con istanza pervenuta in
data03l02l20l7 prot. n.792, ha chiesto di essere collocata a riposo, per dimissioni volontarie, con
decorrenza dal 1o aprile 2017 , con diritto alla pensione anticipata, ai sensi dell'art 24 comma 10 del
D.L. I dicembre 2011, n. 2Olconvertito dalla legge 22 dicembre 20ll n.214;
VISTA la ricevuta di presentazione documentazione telematica in data 0911212016, allegato alla
nota di cui in premessa, con il quale la sede INPS territoriale competente conferma la ricezione
della domanda di "PENSIONE DI ANZIANITA"', presentata dal Patronato 010 - EPASA per
conto della dipendente interessata ( Protocollo INPS.5500.0911212016.0530794);
CONSIDERATO :

- che con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201l, convertito con modificazioni nella legge n.

214 del27 dicembre20ll, e con il decreto legge n. 216 del29 dicembre20ll, convertito con
modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata introdotta una riforma strutturale del
sistema pensionistico, che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti. La
nuova disciplina, modificata da ultimo con la legge di stabilità per il 2014, prevede i requisiti
specifici anagrafici e contributivi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della
pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2012;
- che per quanto attiene alla pensione anticipata,I'art. 24, comma 10, lettera b) del citato D.L.n.
20112011, convertito nella legge n. 21412011 e s s. m m. i i. prevede che nei confronti dei soggetti
che maturano i requisiti per I'accesso al pensionamento a partire dal I gennaio 2012,la pensione
anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di
42 anm ed un mese per gli uomini e 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati,
compresi gli incrementi della speranza di vita, per complessivi 6 mesi a partire dal 1 gennaio 2014.
La normativa stabilisce, peraltro, che in caso di pensionamento con età inferiore a 62 anni si
applichi una riduzione, pari ad un punto percentuale, per ogni anno di anticipo rispetto al requisito
anagrafico dei 62 anni, e fino ai 60 anni; la percentuale è elevata a due punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Tale penalizzazione, tuttavia, non si applica, ai
sensi dell'art. 6, comma 2-quater, della Legge n. l4l20l2 di conversione del D.L. n. 2161201l,nei
confronti di quei lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 3l.l2.20l7,utrlizzando
solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro" riconducibile ad una delle tipologie
indicate e ritenute assimilate al lavoro;
PRESO ATTO che, in base al cumulo degli incrementi previsti dal comma 10 del citato art.24 e

di quelli correlati alla speranza di vita stabiliti con D.M. del 16 dicembre 2014, per il triennio
201612018, l'accesso alla " pensione anticipata" è consentito esclusivamente se risulta maturata
un'anzianità contributiva di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne;
ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale della dipendente in argomento, dai quali si
rileva che I'interessata alla data odierna è in possesso del requisito anagrafico fissato in anni 62 di
età e che alla data di cessazione dal servizio, owero il 3110312017, maturerà il requisito



contributivo previsto per il collocamento in quiescenza con un'anzianità contributiva pari ad anni 4l
mesi 10 e precisamente:

- riscatto laurea : anni 4 (2910611974 - 2810611978)
- servizio alle dipendenze del Comune di Alimena: anni 37 mesi 10 ( 01i0611979 -

3U0312017);
RILEVATO quindi che la dipendente, secondo I'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti
norrne contrattuali relative al personale EE.LL, possiede i requisiti per I'accesso al diritto al
trattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di preawiso previsti
dal vigente CCNL di Comparto in caso di dimissioni volontarie;
RITENUTO pertanto di prendere atto delle dimissioni della dipendente Sig.ra LIBRIZZI
Leonarda e di collocarla a riposo con diritto a pensione anticipata per il raggiungimento dei termini
previsti dalla legge di cui sopra a decorrere dal0ll04l2017 (ultimo giorno di servizio presso l'Ente
3110312017), fatte salve successive modifiche elo integrazioni della normativa di settore e/o
eventuali comunicazioni da parte dell'INPS;
YISTI:

- La normativa vigente in materia;
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Enti Locali;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE

- di approvarelapremessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente sig.ra LIBRIZZI
Leonarda, nata ad Alimena il 1803/1954, in servizio presso il Comune di Alimena, con il profilo
professionale di "istruttore Direttivo Amministrativo" - categoria Dl- posizione economica D6 - a
tempo pieno ed indeterminato, con istanza pervenuta in data 0310212017 per essere collocata a

riposo;
- di collocare a riposo la dipendente Sig.ra Librizzi Leonarda con diritto alla pensione anticipata
con decorrenza dal0ll04l20l7 (ultimo giomo di servizio 3110312017) che alla data di cessazione
del servizio avrà maturato un servizio utile ai fini del trattamento di quiescenzapari a 41 anni 10

mesi;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti con riferimento, in particolare,
al tempestivo inoltro :

a) della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cuialle
disposizioni dell'INPS- gestione ex-INPDAP;
b) della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) ovvero per
tratiamento di fine rapporto (TFR);
- dichiarare il presente atto di immediata esectzione , stante I'lurgenza di prowedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi stabiliti.

Alimena Li,0610212017

T
Dr. V

Ai sensi dell'art. 12 dellalegge 23.12.2000, n.30, la s<

presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Per I1 Responsabile del Settore Amministrativo

il seguente parere sulla

Per Il Responsabile del Settore Amministrativo
Segretario Generale

§yn$mento
gi Ctr{odo

Segretario Generale
Lucia Maniscalpo

Lt,0610212017

Lucia Maniscalao

l,o;rwA-/-r."



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al-
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line, 

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMUNALE,
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTI\ITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 06,02.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

44lgI, s.m.i.
-" decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 06.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


