COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 4 del 07/02/2020
Proposta Deliberazione n. 12 del

07/02/2020

COPIA

Oggetto: Revoca deliberazione della G.C. n° 61 del 12.11.2019 avente ad
oggetto: "Collocamento a riposo con diritto alla pensione con
decorrenza 10 Aprile 2020 del dipendente Carlo Curreli – CAT. D3 –
D6".

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 12:30 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 12.11.2019 con la quale veniva collocato a
riposo con decorrenza 10 Aprile 2020 il dipendente Curreli Carlo, Funzionario contabile
Cat. D3/D6;
Considerato che nell’atto citato la decorrenza del collocamento a riposo con diritto a
pensione è stata indicata nella data in cui il funzionario suddetto avrebbe maturato i
requisiti per l’accesso al pensionamento (42 anni e 10 mesi) garantendo peraltro l’adeguata
tutela previdenziale, in osservanza degli art. 3 e 38 della Costituzione e specificata nella
circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al “Prolungamento del servizio fino alla
decorrenza della pensione” che dispone….….omissis…..al fine di garantire una adeguata
tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione,
l’Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di
servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico”;
Considerato che l’INPS ha comunicato la necessità, ove il dipendente avesse manifestato
tale volontà, di modificare la data di collocamento a riposo considerando anche i tre mesi
di cosiddetta “finestra mobile” e quindi al 10.07.2020;
Ritenuto pertanto di provvedere alla revoca della deliberazione n. 61 del 12.11.2019;
Tutto ciò considerato;
Acquisito il parere espresso dal Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanime
DELIBERA
-

di revocare il proprio atto n. 61 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Collocamento a
riposo con diritto alla pensione con decorrenza 10 Aprile 2020 del dipendente Curreli
Carlo D3/D6”.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 07/02/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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