COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 48
in data: 03.08.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SCHIAPPACASSA
CLAUDIO CON DECORRENZA 01/02/2017.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di agosto alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 48 del 03.08.2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Sig. Schiappacassa Claudio, dipendente del Comune di Ottobiano dal 01.10.1978, con
la qualifica di operaio, categoria B, posizione economica B7, con istanza pervenuta il giorno 01.08.2016,
prot. n. 1845, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio per collocamento a riposo a
decorrere dal 01 febbraio 2017 (intendendo quale ultimo giorno di servizio il 31 gennaio 2017) con
diritto alla pensione anticipata, secondo le vigenti disposizioni di legge;
Dato atto che sono stati rispettati i termini di preavviso previsti dall’art. 7 CCNL del 13.05.1996 per la
cessazione del servizio;
Ritenuto, pertanto, accogliere la domanda di collocamento a riposo presentata dal Sig. Schiappacassa
Claudio con decorrenza dal 01 febbraio 2017, avendo lo stesso raggiunto i requisiti per il trattamento di
pensione anticipata;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
Visto il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373;
Visto il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Viste le circolari I.N.P.D.A.P. n. 34 del 17/12/2003 e n. 10 del 10/02/2004;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto comunale;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1 - Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, delle dimissioni dal servizio per collocamento
a riposo con diritto alla pensione anticipata, presentate dal Sig. Schiappacassa Claudio, dipendente del
Comune di Ottobiano dal 01.10.1978, con la qualifica di operaio, categoria B, posizione economica B7, con
decorrenza dal 01 febbraio 2017;
2 - Di collocare a riposo il Sig. Schiappacassa Claudio a decorrere dal 01 febbraio 2017, intendendo quale
ultimo giorno di servizio il 31 gennaio 2017, avendo o stesso maturato i requisiti previsti dalla normativa
vigente per il riconoscimento della pensione anticipata;
3. - Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti, ai fini della
corresponsione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di fine servizio, con invio della
documentazione all’INPS gestione ex INPDAP.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 48 del 03.08.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 48 del 03.08.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.08.2016
Al 20.08.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (15.08.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 15.08.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.08.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

