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N.   143    del registro                                                                    Anno 2016

  

OGGETTO:  Dimissioni  volontarie dall' impiego  con diritto a pensione di anzianità,
del   dipendente  a tempo indeterminato Sig.  Borgese Salvatore nato a
Polizzi  Generosa  il  07/10/1958 (   categ B,  posizione economica B.3),
Centralinista non vedente a far data dal 01/04/2017 -

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO -

L  'anno  duemilasedici    addì  sette del mese  di  Dicembre   alle ore 11,00   nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono  rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x  

2 Lipani Maria  Vice Sindaco x  

3 Traina Giuseppe Assessore x  

4 Silvestri Sandro Assessore x 

5  Dolce Domenico Assessore x  

 Assenti , Assessore:  ==========

Con  la  partecipazione  del   Segretario  Comunale  Dr.  Impastato  Giovanni,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita  i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

 

 



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

  -Dimissioni   volontarie  dall'  impiego   con  diritto  a  pensione  di  anzianità,  del
dipendente   a  tempo  indeterminato  (   categ  B,  posizione  economica  B.3),  Sig.
BORGESE SALVATORE  nato il 07/10/1958 a Polizzi Generosa,  Centralinista non
vedente a far data dal 01/04/2017 -

Per quanto concerne la regolarità Tecnica, il sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 07/Dicembre /2016

Per  Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
             Dr.  Liuni Francesco Saverio    

f.to il Segretario Comunale Dr.  Dr. Impastato Giovanni  

Visto per la legittimità dell'atto: si esprime parere favorevole 

Polizzi Generosa,lì 07/Dicembre/2016 

                                       Il  Segretario Comunale
  f.to    Dr. Impastato Giovanni  



L A G I U N T A  M U N I C I P A L E    

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Ufficio  Personale
Giuridico avente ad oggetto:  “Dimissioni  volontarie dall' impiego  con diritto a pensione di
anzianità, del  dipendente  a tempo indeterminato (  categ B, posizione economica B.3),
Sig. Borgese Salvatore nato il 07/10/1958 a Polizzi Generosa, Centralinista non vedente
a far data dal 01/04/2017  ”- 

• Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area
Economico Finanziaria e Personale,  nonché il visto di legittimità espresso dal Segretario
Comunale;  

• Visto  l'art. 9 comma 2 della legge 29 Marzo 1985 n. 113 ; 
• Vista  la  legge  24/12/2007  n.  247  che  ha  modificato  l'  art.  1  comma  6,  della  legge

23/08/2004 n. 243 ; 
• Visto il  vigente  regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  dalla  Commissione

Straordinaria con  i Poteri della Giunta  con atto n.36 del 08/08/2013 ; 
• Visto  lo   Statuto Comunale ; 
• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

 ad unanimità dei voti espressi nella forme di Legge :

D E L I B E R A

1. Di Collocare in pensione di anzianità, per dimissioni volontarie, giusta richiesta del 23
Novembre  2016  prot.n.  12403,  il  dipendente   a  tempo  indeterminato  Centralinista  non
vedente Sig. Borgese Salvatore , nato a Polizzi Generosa il 07/10/1958 ed ivi residente in
Via Padre Flaviano Farella n. 1 , ( Categ . B economico B3 ) in atto in servizio presso la  1°
Area  “Amministrativa- Culturale -Demografica e   Cimiteriale” a far data dall' 01/04/2017;

2. Di Dare atto che alla data del  01/04/2017,  lo stesso avrà maturato anni 42 , 10 mesi e 8
giorni di servizio comprensivi dei quattro mesi per ogni anno di servizio ai sensi della legge
del 29 Marzo 1985, n.113 , per come meglio specificato in premessa ; 

3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Personale di porre in
essere  tutti  gli  adempimenti  conseguenziali  di  relativa  competenza  (  cessazione  on-line
UNILAV – Inail etc..) ; 

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  per  opportuna  conoscenza  al  Sig.  Borgese
Salvatore ,  nonché  al responsabile della I° Area “Amministrativa- Culturale -Demografica
e Cimiteriale ” Dott.ssa  Ferruzza Gandolfa   cui il  dipendente  è incardinato ; 

Indi,stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

L A G I U N T A  M U N I C I P A L E   

DICHIARA 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.


