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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO
CON DIRITTO DI PENSIONE DELLA DIPENDENTE LUNARDI FRANCA.

L’anno duemiladiciotto addì VENTI

del mese di MARZO, nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A
RIPOSO CON DIRITTO DI PENSIONE DELLA DIPENDENTE LUNARDI FRANCA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’istanza presentata in data 19/12/2018 al protocollo comunale n. 16913 dalla sig.ra
Lunardi Franca nata a Venezia il 02/09/1958 con cui ha rassegnato all’Ente le dimissioni
per aver maturato i requisiti contributivi previsti dalla legge, per essere collocata a riposo
con decorrenza 01/07/2018 (ultimo giorno di lavoro 30/06/2018);
RILEVATO che la Sig.ra Lunardi Franca è a tutt’oggi dipendente di ruolo di questo ente, a
tempo pieno ed indeterminato in qualità di Istruttore Bibliotecario categoria C Livello
economico C2.
VISTA la domanda di pensione diretta ordinaria di anzianità a nome di Lunardi Franca
inoltrata telematicamente all’ INPS in data 11/12/2017 (domanda n. 2207765000005 prot.
9100.11/12/2017.0280463) e ricevuta in copia;
PRESA VISIONE del fascicolo personale del dipendente ed accertato che, in base agli atti
d’ufficio, maturerà alla data del 30/06/2018 i seguenti periodi contributivi:

DESCRIZIONE

ANNI

Periodo ricongiunto legge n. 29/79
14
Servizio a tempo determinato presso
0
il comune di Cassola
Servizio di ruolo presso il Comune di
Rossano Veneto dal 13/11/1989 al 27
30/06/2018
Alla data del 30/06/2018 disporrà
di una anzianità contributiva pari a 41

MESI

GIORNI

1
2

16
0

7

14

11

0

RILEVATO che il citato dipendente, secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le
vigenti norme contrattuale relative agli Enti Locali, possiede i requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico e potrà, pertanto essere collocato a riposo;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni del suddetto dipendente e di collocarlo a
riposo con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01/07/2018 (ultimo giorno di servizio
30/06/2018)
RICHIAMATO l’art. 39 del CCNL 06/07/1995 (come modificato dall’art. 7 del CCNL
13/05/1996) relativamente ai termini di preavviso, che in caso di dimissioni volontarie
prevedono un preavviso di due mesi per dipendenti con anzianità di servizio superiore a
dieci anni;
DATO ATTO che il suddetto termine di preavviso è stato ampiamente soddisfatto, stante la
comunicazione dell’interessato presentata in data 19/12/2017 e la decorrenza delle
dimissioni dal 01/07/2018;
RITENUTO pertanto di trasmettere alla sede provinciale Inps ex Inpdap di Vicenza la
documentazione per la corresponsione del trattamento di pensione e del trattamento di fine
servizio;

DELIBERA
1)

Per quanto in premessa esposto, di approvare la premessa quale parte integrante e
sostanziale del dispositivo

2)

Di prendere atto delle dimissioni per pensionamento della dipendente LUNARDI
FRANCA, nata a Venezia il 02/09/1958, dipendente di ruolo con profilo professionale
di Istruttore Bibliotecario Cat. C livello economico C2, avendo maturato i requisiti
contributivi previsti per legge per essere collocata a riposo;

3)

Di collocare a riposo la dipendente LUNARDI FRANCA con diritto alla pensione
anticipata con decorrenza 01/07/2018 (ultimo giorno di servizio il 30/06/2018);

4)

Di dare atto che la suddetta dipendente ha maturato l’anzianità contributiva utile per il
conseguimento della pensione anticipata pari ad anno 41 e mesi 11;

5)

Di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la dipendente e questo
Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/07/2018;

6)

Di dare atto che, in rapporto all’anzianità di servizio su indicata, sono stati rispettati i
termini di preavviso previsti dal C.C.N.L.;

7)

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Tributi per gli adempimenti susseguenti;

8)

Di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata.

*************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai
sensi dell’art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma IV, del d.lgs. 267/00, onde avviare nel piu’ breve tempo possibile gli
adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 23/03/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 23/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento
per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

