
 
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento  
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 61                                                                                            DEL 29/10/2009 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Richiesta  permanenza  in  servizio dipendente Di Rosa Angelo .   
 Direttiva. 

                             
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

 
 

● Vista  la  richiesta  di permanenza  in  servizio oltre  i  raggiunti  limiti  di  età  e  per 
ulteriori anni  due  a  firma  del  dipendente  Di  Rosa  Angelo così  come  risulta  in  atti 
al  prot. n. 5251/P  del  06/07/2009 ; 

 

● Visto  l'art. 16  del  D. L.vo  del  30/12/1992  n. 503  che, a seguito  della   modifica 
introdotta  dall'art. 72   c.7  D.L. 29/06/2008 n. 112, ha  trasformato  il  diritto  potestativo 
del  dipendente  al  trattamento  in  servizio oltre i  raggiunti  limiti  d'età  in  facoltà 
dell'Amministrazione; 

 

● Considerato  che  non  sussistono  particolari  esigenze  organizzative e  funzionali che 
impongono  il  trattenimento  in  servizio del  dipendente e che, anzi, le  notorie 
ristrettezze  di  bilancio ed  il  rispetto  dei vincoli finanziari e  degli  obiettivi  di  finanza 
pubblica implicano  il  contenimento  della  dinamica  retributiva ed  occupazionale; 

 

● Considerato altersì  che  la  necessità  di  proseguire  nel  percorso  del  contenimento 
della  dinamica  retributiva  ed  occupazionale era stata  già evidenziata  anche  nella 
deliberazione  n. 146/2008 /Contr., adottata nei  confronti  di  questo  Comune  dalla 
Corte  dei  Conti/ Sezione  di Controllo  per  la  Regione Siciliana in  data  21/11/2008; 

 

● Ritenuto  pertanto  di  non  potere trattenere  in  servizio per ulteriori  anni  2 ( due )  il 
dipendente  Di  Rosa  Angelo  che  ne  ha  fatto  richiesta; 

 

● Vista  la  circolare  n. 10/2008  del  Dipartimento  dell Funzion Pubblica  relativa  al D.L. 
n. 112/2008  convertita  in  legge  n. 133/2008; 

   
 



PROPONE 
 
 

1. Di  non  accogliere l'istanza in  atti  al  prot. n. 5251/P  del  06/07/2009  a  firma  del 
dipendente  Di  Rosa  Angelo e, pertanto, di  non  poter  trattenere  in  servizio per 
ulteriori  anni  due, oltre  i  raggiunti  limiti  di  età  il  dipendente  medesimo, 

2. di  incaricare il  Responsabile  P.O. n. 1  e  4 -  ciascuno  per  quanto  di  prorpia  
competenza - ad  eseguire  il presente  provvedimento 

 
               IL  SINDACO 
 
 
 

PARERI  RESI  AI SENSI  DELLA  L.R. 23.12.2000  n. 30  art. 12 
 

 
Visto  :  Si  esprime  “ parere favorevole” di  regolarità  tecnica: 
 
        Il  Funzionario  Responsabile   
        .............................................. 
 
 
 
Visto :  Si  esprime  “ parere favorevole “   di  regolarità  contabile  
 
        Il  Funzionario  Responsabile 
        ............................................. 
  
 

La  Giunta  Comunale 
 

Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione, munita  dai  prescritti  pareri, che  si  fa  
propria  nel  contenuto, in  fatto  e  motivazione, che  qui  s’intende  integralmente  trascritta, 

Visti  i  pareri di  regolarità tecnica e contabile espressi ai  sensi  dell'art. 12 L.R. 30/2000, 
 

Con  votazione  unanime  resa  a  scrutinio  palese 
 
 

DELIBERA 
 

• Di  accogliere  la  superiore  proposta  di  deliberazione, che  si  fa  propria, nel 
contenuto,in  fatto  e in  motivazione e in conseguenza di  adottare il presente provvedimento  
con  la  narrativa la  motivazione   ed  il  dispositivo  di  cui  alla  proposta  stessa, che  qui  
s’intende  integralmente  trascritta. 
 
         Il  Sindaco        Il Segretario Direttore Generale 
(Morello  dr. Giuseppe)          ( D.ssa   Triglia  Clara Vittoria ) 

   …………………….                                                          ………………………. 
 
 


