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OGGETTO: Ccllocanrento in pensione di vecehiaia del dipendente comunale Geom.Gerardo Imbriaco.
Pravveciimenti.

l.,'annc duemilaundici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore i0,30 presso !a sede
municipale si è riunita Ia Giunta Cc'munale, regolarmente convocata nei modi prescritii dalla leggè.
Al l 'appellc risultano presenii :

- Sr. Carrnine B'ALESSAN$Rù

- Sig. E ibers CATING

- Sie" AngeEo I{. F{3FIFRISCú

Fartecipa can fi:nzioni consultive, referenti, cii assistenza e verbalizzazione (art. 97, cornma 4. lettera a),

delD.L.vo i8.8.2*00, n.267) il segretario comunale Bc,fÉ"$arvaÉore TIAN8;

Il Sindaco, constalato che gli intervenuti sono in numero iegale, dichiara apertala riunione ecl invita i

Convocati a deiiberare suli'oggerto sopraindicato. )

LA GIUNTA COMUN,ALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazionè:

- il responsabile del servizic interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabiie di ragicneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell:art. 49, conrnra l, D.I-.vo 18.9.20c0, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOL8.

PARER{ sull* proposta di deliberazione {art. 49, cofflma 1, D.L.g.vo i9.g"200s, n. 267i

S{t{DAC0

.Àssessore

Assessorc

PER. T.A REGOg.,àI{g?A, CC'NTABILE

Si esprime parere: Íàvorevole
Lì,29/11t2011

N, RESPONSABII-E DEI- SERVIZIO
Dott.Carmine D'Alessandro

T}BR, LA REGO!-,{I{I'I]A' l'gCI{fCA
Si esnrime pa-rsre : favorer:ole
L ì .29r ' l1 i20 l  t

IL RESPONS.DEI. SERVIZTO
Rag. Lconardo Mastrogiovanni



i.A GI I"'ruTA ECI!\4UNAtE

'Prernesso che i! dipendente sig. lrnbriaeo Gerardo, flato a Magliano vetere il 3,6/L2/7g46,
in servizio di ruofo presso qlresta Ammlnistnazione dal $/a3hgg4 con !a qualifica d! Assistente
Tecnico - Cat-E - e successivanrente con delibera di G.C. n, 84 del zL/to/zaa2 con la qualifica di
capo ufficio Tecnico - cat"c - , ha presentato con nota prot. n. 2264 del Zg/g/zan, forrnale
richiesta volontaría di coliocarnento in pensione di vecchiaia ai sensi dal!,art.12 della Legge
n.127/2} t8;  

t '

Considerato che i! suddetto dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza da parte
degli lstituti di Previdenza del Ministero del Tesoio - lNpDAp ex cpDEL , ai sensi della vigente
ncrmativa {art'L, ccmma 25. Lett.b} t-egfe n. 335/95 avendo maturato iicornpimento del65^ anno
di età;

Rltenuto di accettare la domanda di col locamento a r lposo per raggiunti l imit i  di età del
dipendente sopracitato ;

Preso Atto dei parere favonevole espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
e per gli effetti di quanto stabirito dail'art.49, comma r., T.u. ,oor;;;.on p.isr. Ly/oy/zooo
n.?67;

." Visto lo Statuto dell'Fnte:

Con voti unanimi favorevoli.

del ibera

Di accogliere, per i motivi espressi !n narratlva, la richiesta formulata dal dipendente
comunafe imbriaco Gerardo nato a Magliano vetere ú t6/tz/tg46 - disponendo che verrà
collocato in pensione eon decorrenza 0Ly'01/2org,per raggiunti timitidi età;
Di dare atto che if citato dipendente, così come esposto in premessa, ha i requisiti prescritt!
dal la normativa vigente per i !col locamento in penslone dlvecchiala;
di dare mandato al Responsabile del Servizio di predisporre tutti ! prowedimenti e gli
adernpimenti inerenti !l presente atto deliberativo;
di dichiarare la presente deliberazione imrnediatamente eseguibi le, ai sensi del l ,art.Lj4,
cornma 4, delT"U. approvato con D,t-gs. Ig/0glZAO0 n.2G7._
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to iDr. CarmineD'Alessandro) f.to (Dott.Salvatore Îano )

t . -

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Tiano

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecut iva i l  '  . ,

0 perdecorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma t OetO.t.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

' IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano


