COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE

REGISTRO N° 3
DEL 04/01/2017

OGGETTO: Parziale modifica e contestuale integrazione della Determinazione di
P.O. n 1 n° 185 del 23/12/2016 - “Collocamento a riposo, per
prepensionamento ai sensi della Legge N° 125 del 30/10/2013, del
dipendente Sig. Pera Francesco a decorrere dal 27/12/2016”.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro

del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N° 1
Dott. Calogero Sardo
PREMESSO CHE:
•

con propria determinazione n° 185 del 23/12/2016 si è provveduto al collocamento in quiescenza
“prepensionamento”, del dipendente Sig. Pera Francesco;

•

per mero errore materiale, nella parte dispositiva del provvedimento di cui in oggetto, è stato
erroneamente indicato come ultimo giorno lavorativo il 26/12/2006, anziché il 26/12/2016;

PRESO ATTO CHE:
• con determinazione n° 76 del 03/12/2012 a firma del Responsabile di P.O. n° 1 Settore
Personale sono stati riconosciuti dei benefici previsti dalla legge ovvero :
• Legge n.336/70 art.1 e Regio Decreto 1290/1922ex artt. 43 e 44, attribuendole allo stesso, i
benefici economici per tredici mensilità, mediante incremento nella misura del 2,50% della
retribuzione individuale di anzianità, come previsto dall’art. 22 CCNL del 05/10/2001;
• con determinazione n° 43 del 09/10/2013 a firma del Responsabile di P.O. n° 1 Settore
Personale è stato riconosciuto, ulteriore beneficio di legge N.336/70 con richiamato art. 2, ai
soli fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di trattamento di fine rapporto;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito
• alla parziale modifica nella parte dispositiva l’errore materiale della propria determinazione n186
del 23.12.201 e confermare, in toto, la medesima determinazione;
• integrare sia nella parte in narrativa che in quella dispositiva i benefici legislativi sopra evidenziati;
Vista la determinazione sindacale
Responsabile di P.O. n 1;
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Per quanto sopra esposto,

n 15 del 26.5.2016 con la quale lo scrivente è stato nominato

DETERMINA
1. Di modificare parzialmente la propria determinazione n° 186 del 23/12/2016 avente per oggetto
“Collocamento a riposo, per prepensionamento ai sensi della Legge N° 125 del 30/10/2013,
eliminando l’errore materiale, contenuto nella parte dispositiva della predetta determinazione,
ultimo giorno lavorativo 26/12/2016, anziché il 26/12/2006;

2. Di integrare la suddetta determinazione sia nella parte in narrativa che nella parte dispositiva
nel seguente modo:
• riconoscimento benefici economici previsti dalla legge 336/70 art.1 e Regio Decreto 1290/1922 ex

•

artt. 43 e 44, per tredici mensilità, mediante incremento nella misura del 2,50% della retribuzione
individuale di anzianità, come previsto dall’art. 22 CCNL del 05/10/2001, con determinazione
n° 76 del 03/12/2012 a firma del Responsabile Dell’Area P.O. n° 1 Settore Personale ;
riconoscimento dei benefici della legge 336/70 con richiamato art. 2, ai soli fini della liquidazione
della pensione e dell’indennità di trattamento di fine rapporto economici sia ai fini pensionistici che
ai fini del trattamento di fine rapporto, con determinazione n° 43 del 09/10/2013 a firma del
Responsabile Dell’Area P.O. n° 1 Settore Personale ;

3. Di ribadire in toto il contenuto della determinazione n 185 del 23.12.2016.

Il Responsabile di Procedimento
F.to Pino Francesco

Il Responsabile dell’Area di P.O. N°1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine
di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n° 3

del 04/01/2017 Area P.O. N° 1- Servizo 2 - Risorse Umane

Oggetto: Parziale modifica e contestuale integrazione della Determinazione di P.O. n 1

n° 185 del
23/12/2016 - “Collocamento a riposo, per prepensionamento ai sensi della Legge N° 125 del
30/10/2013, del dipendente Sig. Pera Francesco a decorrere dal 27/12/2016”.

=====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

L’atto non comporta spesa
Casteltermini, lì

04/01/2017

La Responsabile del Servizio

F.to Rag Teresa Spoto
=================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________________________

