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alì appello dsùhano Psmti:
-Di C!.úlne D'AIISSAÀ'DRO SINDACO

-C& Todnù M-{IjCIONE

- Plli Gimúi BOaIFRjSCO

-br M..is Tss CAVAIÍ,O

CATINO

Púcipa con fdioni consullile, releEnri {ti 6si$eu e verhólizu ione (d 97' cdma a leteÉ a)'

del D.L.ú 1s 3 2000, n 267) ìl Seg€ùio comuntÌe Loti'lr Clrrttit VÙtúllol

Sindaco, ooGhlrlo chc gli intdenud eno in nÙmerc leeale' dichida apetu 1a iunjone ed iNi6 I

convocili a delìbre sulì osgdÙo sopÉirdÌcaro

LA GIIJNTA COMI]NALE

PErde ch. .uu' póp$tr de.ù. préèlt d'ltbeninole:

- il respoGabile del sfliziù interesato. Ér qwro conlhc 1a regoìÙita Ècnicai

- il restonsabile di €giondia, p€r qwto mcéne la resÒÌariE dbn ei

(ú'4e orúr I Dr4{ $,,m0 14'



LA GII'NTA COMUNAIE

ESAMINATA la lositone co!ùibu1ìva del dipendùte Bonfris@ Biaeio lúquale, mto il
10.02.1947, e ilevato cùe:

- con Delibaa Giùta Mùnjcipale n. 45 d€l 16105/19?2 il dipe.dente è rato ósúlo con decoreE
4t.46.1972,

- hapreshto laloú allestdo totaliabili , ai Énsi del Reeolm€nto C.E. r 1606/98, in toble di
mi 6 e úesi t così conelomùicaro dall'IN?DAP di Rom

ACCERTATO che:

- il dintb di a*sso al ftnmenlo p€6ìonir'co è stato nanmlo al 31.12.2011 a Aonte d€l
cosegùinflro del ftqùjsfo mnbinaùo di 60 tui di eùà e 36 di sdiro (msiddeita !uóra') ai
sdi della leeee 2472007r

il suddelto dipendente conpierà i 65 tuj d'€rà il 10.02.2013t

VISTA la ciEolù€ r. 2012, @! cli il Dipartidento della lMione ?ubblica ha fomiio altue
iDdiceionl irteQÉ1alive in Eluione agli etreri che ls nùon disiplie dei tlattlnenli
peNiodstici, indoîta dall'art 24 del d4!€to lege€ ó djcmbre 2011, n, 201, convertito dalla
legee 22 diccnbre 201I, n. 214, prcduce sl úpporto di lavoú o di inpiego dei dilodmti delle
pubbli.,he amùis@iori. Nelh cnala ciMlee si sp4ifica che, ler i dipedati che htuo
natuato i rcqùisiîi !a il !ùsion@ento enrio la dala d€l 3l dimbÈ 2011, non è possibile
l'applwione, neplm su opziore, del movo Esimq pqtdto, tali laloútoi dipódmtj resirno
soggetli al regiúe pEvicot€ sia pù I'accesso che per la d4oEeu del batluúto pensiotririco.
Da qlnîo sopra detlo co4cgnc che l'ote daloa di lavoro doúà collo@ a nposo qùei dipodari
che megiueom il linile di ela pr4isio dli nsperivi ordinmenli (in ee!@ t$ato a 65 mi di
elÀ) e che nell'mo 201 I erdo giÀ i! possesso del Equisiîo peúionisti@ della 6sina Midig
corhibutiva (40 tui) o della "quota" Gonrm dei reqùisili di elÀ e di uimità coúibuiia) o
comùque dei Equisiti plwisli pú la !È6ione. La ciicolú€ indimla in oggero dopo avù
evideúialo che l'a1t 24. @ma 4, del D.L. n. 2012011 @nvenib dalla legge r. 214/2011, ha
epEssú€nie @nftuato, ùche dopo I'entnra in visoÉ della citata less€, la aigeM dei linjti
ordinmentdi esislenli (che non sono sgg€tti agli jncEnerti per I'adeeùmeúo alla speM di
vita) nbadisce il pdncipio generale scondo il quale il dator di lavorc lubblico deve Iù esm il
úplono di lavoo o di inpieso con il djp€ndenrc med€sino qùalon nsìnli nsgiuto il lmite di eià
pÉvisto dall'ordindento di appartenM qùando 3l raggiuginerto di detro liúite il diperderte
sia in possesso dei requisiri ler il dirìtlo a.l lranm€nlo lebsionbtim (ecne se co.seguiti dopo il
11.12.2011) .

VISTAaltsìlacinolùeÌnpsn.372012Ecmtecliùine;inoúitoalledisposizioniapplicalive

.tèlla Leege 214201 I @n palti@lde riferimeÍo ai tatî.nenti pesionìslici e di 6ne úpporlo per

gli iscnri alle casè Cestiîe ddl'ex lnpdap;

\'1STO il D.L. n- 201/2011 corverito in Lesse n. 21472011, dov€ all'ad 24 mnúi 3 e 14 si
slabilisce che i dipendenli chc hmo úahúato i Eqnisiri !s il pesionmato eftro la data del



31/l220ll inùgoro $geelti al Egine lEv'genle per I'accsso e per la decoreE del
rÌalian€ o peúioririco di v€cchiaia e di ùiùità cosi coúe iibadilo dcÀe dalla Circolde della
Prcsid@ del CoNislio dei Minist' - Dipanio€nro della Fwiore ?ubblica n. 2/2012;

VISTI:

- i ConîJafti colleltivi ruiorali di lav@ vieenti ler il Conlarro Regioni € Auromnie l,cali;

- il D.Lgs. l8/8/2000, n, 267 'Tero unico èlle leggi suU Ordin úto d€gli Enri I-c5I" e

sù@essivc modiffcne e ide8roioni;

il D.Lgs. 30/32001, n. i 65 "Nome eederali súllbldindeiîo del lavm alle dilodeue delle

Alminislfuoni pubbhche esu<a(ì\e nodiljche€ inESEotri:

- il Regoldeúto di Orgdi@ione ligdrej

Acquisili i pùeri favopvoli di regoldilà tecnica e contabile ai smsi deU'an. 49, d€l D.lcs.
18.082000L 267;

Con voti favorevoli ùùini, espqsi i! foma pal€s:

DELÌBERA

L Di COLLOCARE a nposo, per i notivi eslos1i iú ndaiivq il di!ùd€ni€ Bonnis@ Biasio
Pasqùale, úto ó Magliùo veùeÉ il 10,02,1947, @r decoreú 01 naggio 2013:

2, Di dd€ il peawiso di 06 nesi all'inrftssto e di notificagli lE preseúte;
3. Di delmd@ al Resloffabile túrj eli adenlimdli o$eeùati;
4. Di dichire m epmta €d ùoime vordiúe la lEsenle ibmedialmdre seqniv4 ai

eúi dell'el. 134, coma 4, d.iss 267,2000.



E' copia conimè allonCDalè
À,301t012012

ATTESIAIO DI PUEBUCA:IONT
srEtiara ch. oaia d€rLa de,h€;z;ffJ,i":"-oii,i'ì!úii'froó;"r" Der 15 qidicon'sLntuia padn€

Drt 30/t0rol2 Il sesÈdio comlule.-
f.b Dotl$a claudi! v.rlùllo

ESECUTIVTIA'
t3pEéntèdelibèÉione,l€scoBi 1o qìomldalla dat su ind cala d'ta diinizro Dubbli*ione' è dtveiG

0 pè. decme deilaminidicui al'art 134, @mma 1delD'Lvo l3 3 2000 n 2c7

(x) psrché dichlaEta im€dialamerla èsquibilè
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