COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

16

OGGETTO: Collocamento a riposo del dipendente Candido
Ignazio Manca - decorrenza 01.08.2019

Del 05/03/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 19.12.1977 del con la quale venne assunto
in servizio in data 01.01.1978 il dipendente Manca Candido Ignazio, nato a Gadoni il 25.10.1952,
C.F. MNCCDD52R25D842N;
Preso atto che il dipendente risulta attualmente in servizio e inquadrato nella cat. D2 economico,
giuridico D1;
Vista l’ istanza presentata in data 12.12.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data
13.12.2018, n. 6392, con la quale il dipendente con domanda all’Inps n. 2117801600031 chiede di
essere collocato in pensione con decorrenza 01.08.2019;
Accertato che alla data di cessazione dal servizio del 31.07.2019, il dipendente Manca Candido
Ignazio matura un servizio utile agli effetti pensionistici di anni 43 – mesi 3 – giorni 15;
Visto l’estratto conto Gestione dipendenti pubblici del Dipendente Manca Candido Ignazio:
Servizio prestato presso il comune di Gadoni dal 01.01.1978 al 31.07.2019 ( anni 41 anni e mesi 7);
Servizio militare leva dal 18.05.1975 al 28.06.1976 – ( anni 1 - mesi 1 - giorni 11);
Cumulo richiesto dal 01.01.1977 al 31.12.1977 ( anni 0 - mesi 7 e giorni 4 )
Totale anni 43 – mesi 3 – giorni 15

Viste:
La legge 8.8.1995, n. 335,
La legge 24.12.2007 n. 247,
La legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,
Il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con la Legge 22.12.2011 n. 214,
L’art. 1, comma 1952 e seguenti della Legge n. 232 del 11.12.2016;
Visti lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs
18.8.2000, n. 267 espresso dal Segretario comunale e contabile del Responsabile del Settore
Finanziario;
Ad unanimità dei voti
DELIBERA
Di collocare a riposo con decorrenza 01.08.2019 il dipendente Manca Candido Ignazio, nato in
Gadoni il 25.10.1952, Istruttore Direttivo amministrativo categoria D2, giuridica D1, come da
richiesta dell’interessato presentata in data 12.12.2018;
Di dare atto che il dipendente alla data del collocamento in pensione avrà maturato una anzianità
di anni 43 – mesi 3 – giorni 15;
Di dichiarare la disponibilità a reintegrare in servizio il dipendente in caso di nuove norme ostative
alla concessione del collocamento richiesto;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/03/2019

