DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg.Int. 110

P.O 1
OGGETTO: Collocamento

a riposo del dipendente Brancato Calogero

N. Reg. Gen. 427
Istruttore Amministrativo Cat. C 3 per anzianità
del

26/08/2013

IL Capo Settore P.O. n. 1 e 2
Vista l'istanza presentata dal dipendente Brancato Calogero, nato a Naro il 29/08/1949,
Istruttore Amministrativo, categoria C3, datata 30/07/2013 assunta al protocollo al n. 9368 del
30/07/2013, con la quale chiede di essere collocato a riposo con decorrenza dal 01/10/2013
avendo maturato i requisiti di legge ;
Dato atto che alla dipendente in parola alla data della richiesta,risulta il seguente servizio:
Anni

Mesi

Servizio c/o Comune
( Dal 02/10/1978 al 30/09/2013)

34

11

29

Ricongiunzione Art. 2 L. 29/79

03

09

19

Servizio Militare

01

02

16

Totale servizio utile ai fini pensionistici

Giorni

------------------------------------------------------40
00
16

Preso atto che il dipendente in questione , alla data del 30/09/2013 risulta avere
anni 40 mesi 0 e giorni 16 di servizio utile a pensione e anni 64 mesi 01 e giorni 02 di età
per cui può essere collocato in pensione avendo i requisiti di legge;

Richiamata la deliberazione C.C n.311 del 14/12/1985, vistata positivamente dalla CPC nella
seduta del 10/01/1986, con decisione n.1422 , relativa all'assunzione in ruolo avvenuta il
02/10/1978 ,

DETERMINA
➢

di prendere atto e accogliere, per i motivi meglio evidenziati in premessa , l'istanza
presentata dal dipendente Brancato Calogero, Istruttore Amministrativo,categoria C3, nato
a Naro il 29/08/1949 ,datata 30/07/2013 assunta al protocollo n. 9368 del 30/07/2013
intesa ad ottenere il collocamento a riposo per anzianità dal 01/10/2013;

➢

di dare atto che lo stesso alla data del 30/09/2013 ( vigilia del collocamento a riposo)
presterà complessivamente anni 40 mesi 00 e giorni 16 di servizio utile a pensione;

➢

di dare atto , altresì, che con i sottoelencati atti sono stati attribuiti in favore del
dipendente de quo i benefici contrattuali di comparto:
C.C n. 98 del 1987 DPR 347/83
G.M n. 167 del 1990 DPR 268/87
GM. n. 353 del 1994 DPR 333/90
GM. n. 187 del 1997 CNL 94/97
GM. n. 424 del 1997 CNL 96/97
DD. n. 834 del 2000 Cat. B
D.D. n. 790 del 2001 Cat B3
DD. n. 284 del 2001 Cat. C
D.D. n. 595 del 2007 CNL 22/01/2004
D.D. n. 698 del 2008 Cat. C2
DD. n. 423 del 2013 CNL 09/05/2006
D.D. n. 424 del 2013 Cat. C3
DD. n 425 del 2013 CNL 11/04/2008
DD. n. 426 del 2013 CNL 31/07/2009

➢

disporre gli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza e dell'indennità premio di
fine servizio;

➢

dare atto infine che il posto di Collaboratore Professionale. sarà vacante e disponibile dal
01/10/2013;

➢

Di riservarsi di adottare gli ulteriori atti relativi ai miglioramenti economici derivanti dal
futuro CNL

Il Responsabile del procedimento
( Angela Aronica)

Il Responsabile P.O 1-2
( Dr. Vincenzo cavaleri)

