Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826
Delibera della Giunta Municipale n° 46 del 03/07/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: COLLOCAMENTO IN
QUIESCENZA DEL SIG. SAGUTO MARIO CON DECORRENZA DAL 01/08/2019
Oggetto :

Il Segretario
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA


Accogliere l’istanza presentata in data 5 giugno 2019 prot. N. 3503 dal dipendente Sig. Saguto
Mario, nato a Bompietro il 28/05/1957 ed ivi residente via Galli n. 18 - con la qualifica Istruttore
direttivo Cat. D – Posizione Economica “D1” , tendente ad ottenere il collocamento in quiescenza per
il raggiungimento dei requisiti contributivi ed anagrafici della quota 100 con decorrenza dal
30/12/2019;



Collocare il suddetto dipendente in quiescenza con decorrenza 30/12/2019 (ultimo giorno di
servizio per l’Ente 29/12/2019);

Dare atto che alla data del 30/12/2019 lo stesso maturerà una anzianità di servizio di anni
40 mesi 4 e giorni 17 così distinto:
- servizio non di ruolo: dal 01/04/1980 al 31/05/1985;
- servizio di ruolo prestato presso il Comune di Bompietro (1/6/1985 – 30/12/2019) ;
- riconoscimento del servizio prestato presso ex E.C.A. di questo Comune periodo
(01/08/1978 – 20/02/1979 ;



Di dare atto che dal 30/12/2019 il rapporto di lavoro con il predetto dipendente si intenderà
definitivamente risolto;



Di dare mandato all’Ufficio finanziario dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali al
presente provvedimento, ivi compreso all’INPS (ex INPDAP) di tutta la documentazione necessaria
per la liquidazione della pensione all’avente titolo e per la corresponsione, da parte di detto Istituto,
del premio di servizio;



Di dare altresì mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali di tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente atto;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

