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

37

OGGETTO: Collocamento a riposo del Sig. Sau Stefano Collaboratore tecnico - Cat. B4

Del 21/10/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

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 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le istanze presentate in data 08 ottobre 2014, prot. n. 5177 e in data 20 ottobre 2014, prot. n. 5350
dal Sig. Sau Stefano, nato a Gadoni il 05.10.1953, dipendente di ruolo di questo Comune in qualità di
collaboratore tecnico, area Tecnica, categoria B4 economica e B3 giuridica, con la quale chiede di essere
collocato a riposo con decorrenza 16.01.2015;

Accertato che alla data di cessazione dal servizio del 16.01.2015, il Sig. Sau Stefano matura un servizio utile
agli effetti pensionistici di anni 42, mesi 6 e giorni 1 così suddivisi:
•

Servizio riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza mediante ricongiunzione ( ART. 2 L.
29/79 ) dal 01.07.1972 al 18.06.1982 anni 9, mesi 10 e giorni 12;

•

Servizio Militare prestato dal 24.10.1973 al 20.11.1973 e riconosciuto utile dall’Inpdap come da
comunicazione del 03.07.2014, prot. 0060014, pari a anni 0, mesi 0, giorni 27;

•

Servizio prestato presso il comune di Gadoni dal 24.06.1982 al 15.01.2015, per un totale di anni 32,
mesi 6, giorni 22;

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,

VISTI LO Statuto dell’Ente ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs
18.8.2000, m. 267;

Ad unanimità dei voti
DELIBERA

Di collocare a riposo con decorrenza 16.01.2015 il dipendente Sau Stefano, nato a Gadoni il 05.10.1953,
collaboratore Tecnico categoria B4, giuridica B3, come da richiesta dell’interessato presentata in data 8
ottobre 2014 e 20 ottobre 2014;
Di dare atto che il dipendente alla data del collocamento in pensione avrà maturato una anzianità di anni 42,
mesi 6 e giorni 1;
Di dichiarare la disponibilità a reintegrare in servizio il dipendente in caso di nuove norme ostative alla
concessione del collocamento richiesto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. lgs. 2 67 del
18 agosto 2000.

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 Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
23/10/2014 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
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 21/10/2014

