COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE COZZI FRANCESCO BIAGIO

19
(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 146 dell’08/08/2003 di approvazione del Regolamento di
organizzazione degli Uffici e Servizi e s.m.i;
Visto il decreto n. 110 del 18/07/2016 del Sindaco di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore
Servizi Demografici, Socio Assistenziali e Finanziario”;
Premesso che con istanza acquisita in data 12/01/2017 al numero 211 del protocollo dell’Ente, il dipendente
sig. Cozzi Francesco Biagio, nato a Trecchina l’11/02/1954 ed ivi residente in Via Giovanni XXIII, in servizio
presso il Comune di Trecchina con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo" - categoria giuridica “D” posizione economica “D3” - a tempo pieno ed indeterminato, ha presentato all'Ente il preavviso di dimissioni
per raggiungimento dei requisiti pensionistici, dichiarando di voler cessare l’attività lavorativa il 30/06/2017,
affinché gli venga riconosciuto il trattamento pensionistico a far data dal 01/07/2017;
Presa visione del fascicolo personale del dipendente ed accertato che:
•

con deliberazione della Giunta municipale n. 72 del 13/07/1973, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 24/07/1973, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’16/07/1973 al 30/09/1973;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 108 del 03/10/1973, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 25/10/1973, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/10/1973 al 31/10/1973;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 134 del 05/11/1973, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 15/11/1973, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/11/1973 al 30/11/1973;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 144 del 28/11/1973, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 13/12/1973, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/12/1973 al 31/12/1973;
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•

con deliberazione della Giunta municipale n. 85 del 10/06/1974, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 18/06/1974, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/07/1974 al 30/09/1974;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 154 del 23/09/1974, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 10/10/1974, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/10/1974 al 31/12/1974;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 14/01/1975, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 21/01/1975, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/01/1975 al 31/03/1975;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 72 del 16/04/1975, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 30/04/1975, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/04/1975 al 30/06/1975;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 145 del 23/06/1975, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 27/06/1975, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/07/1975 al 30/09/1975;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 278 del 17/11/1975, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 25/11/1975, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/10/1975 al 31/12/1975;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 30 del 07/02/1976, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del 10/03/1976, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/01/1976 al 31/03/1976;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 58 del 26/03/1976, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Potenza nella seduta del , il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via provvisoria, quale
Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/04/1976 al 30/06/1976;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 131 del 30/06/1976, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Lagonegro nella seduta del 26/07/1976, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in via
provvisoria, quale Vigile Urbano, con decorrenza dall’01/07/1976 al 31/08/1976;

•

con deliberazione della Giunta municipale n. 186 del 02/08/1976, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Lagonegro nella seduta del 23/08/1976, il sig. Cozzi Francesco Biagio è stato assunto in ruolo,
quale “Vigile Urbano – Autista Scuolabus”, con decorrenza dall’1/09/1976 , 3°livello;

•

con delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 28/02/1980, resa esecutiva dal Co.Re.Co di Lagonegro
nella seduta del 02/04/1980, - in esecuzione della Delibera di G.M. n. 316 del 30/12/1975, il
dipendente, con decorrenza 01/01/1978, è stato inquadrato nel nuovo livello retributivo – 4^ livello, “
Vigile Urbano-Autista Scuolabus”, in base all’accordo nazionale del 05.03.1974 e del 12.03.1975;

•

con delibera di Giunta Municipale nr. 223 del 27/10/1981, resa esecutiva dal Co.Re.Co di
Lagonegro nella seduta del 20/11/1981, - in esecuzione della Delibera di G.M. n. 123 del 24/06/1981
e in base al DPR n. 810/1980, il dipendente, con decorrenza 01/02/1981, è stato inquadrato nel
nuovo livello retributivo – 5^ livello, “ Vigile Urbano-Autista Scuolabus”;

•

con delibera di Giunta municipale n. 143 del 29/06/1984, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Lagonegro nella seduta del 17/07/1984 e nr. 140 16/07/1985, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Lagonegro nella seduta del 08/08/1985, il dipendente è stato inquadrato nel posto di Ufficiale
Amministrativo addetto ai Servizi Anagrafe e Stato Civile, con effetto giuridico dal 30/06/1979 e con
effetto economico dal 01/07/1984 , nel nuovo livello giuridico ed economico 6^ livello–Istruttore ;

•

con delibera di Giunta municipale n. 272 del 01/10/1994, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di
Lagonegro nella seduta del , il dipendente è stato inquadrato nel nuovo livello retributivo VI LED ;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 07/12/2001, il dipendente Cozzi Francesco
Biagio, in applicazione del CCNL 1998/2001 viene inquadrato con decorrenza 01/07/1999 nella
Categoria C - posizione economica C3;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 19/09/2003, il dipendente Cozzi Francesco
Biagio, viene inquadrato con decorrenza 01/01/2003 nella Categoria C - posizione economica C4;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 15/12/2003, a seguito progressione verticale, il
dipendente Cozzi Francesco Biagio, viene inquadrato con decorrenza 01/02/2004 nella Categoria
D - posizione economica D1;

•

con determinazione del Segretario Comunale nr. 248 del 22/03/2006, il dipendente Cozzi Francesco
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Biagio, a seguito di progressione orizzontale, viene inquadrato con decorrenza 01/01/2005 nella
Categoria D - posizione economica D2;
•

con Determina del Segretario Comunale nr. 840 del 06/12/2016, il dipendente Cozzi Francesco
Biagio, a seguito di progressione orizzontale, viene inquadrato con decorrenza 01/01/2016 nella
Categoria D - posizione economica D3;

Dato atto che:
• con decorrenza 01.01.2016 e fino alla data odierna, al sig. Cozzi Francesco Biagio è stata attribuita
la categoria D – posizione economica D3;
• il dipendente maturerà alla data del 30/06/2016 i seguenti periodi di servizio per 42 anni e 10 mesi:
servizi

anni

mesi

giorni

2

7

15

40

10

TOTALE 43
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Servizio c/o il Comune di Trecchina a tempo pieno e determinato
dal 16/07/1973 al 31/08/1976
Servizio c/oil Comune di Trecchina
in
indeterminato dal 01/09/1976 al 30/06/2017

ruolo

a

tempo

pieno

ed
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Rilevato che l'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011, prevede che, per i
soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2012, l'accesso alla
pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 ( requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia), è consentito esclusivamente se risulta maturata l'anzianità contributiva di cui al
comma 10 del medesimo articolo, considerando il cumulo degli incrementi ivi previsti e di quelli correlati alla
speranza di vita, di cui al decreto ministeriale del 06 dicembre 2011, ed in particolare:
Anzianità contributiva – Art. 24 comma 10 D.L. 201/2011
Anno

Uomini

Donne

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi
42 anni e 6 mesi
42 anni e 6 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi

41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi

Considerato che l'art. 1, comma 113, della Legge 23.12.2014 n. 190, dispone che i pubblici dipendenti che
accederanno alla quiescenza con la pensione anticipata entro il 31.12.2017 non saranno più soggetti alla
penalizzazione dell'1% o del 2%, di cui all'art. 24 comma 10 del citato D.L. 201/2011, anche se il trattamento
si materializza in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni e i contributi utili alla quiescenza sono,
altresì, comprensivi di periodi non derivanti da lavoro effettivo.
Visto che nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in
base ai requisiti prescritti dal D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella legge 214/2011 e s.m.i.,
l'accesso alla pensione anticipata decorrerà dal giorno successivo alla cessazione del servizio.
Rilevato quindi che, il citato dipendente, secondo l'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme
contrattuali relative al personale EE.LL possiede i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e potrà
pertanto essere collocato a riposo.
Ritenuto di prendere atto delle dimissioni del dipendente sig. Cozzi Francesco Biagio e di collocarlo a riposo
con diritto a pensione anticipata per il raggiungimento dei termini previsti dalla legge di cui sopra a
decorrere dal 01/07/2017 (ultimo giorno di servizio 30/06/2017), fatto salvo diverse normative ed eventuali
comunicazioni da parte dell'INPS.
Richiamato l'art 39 del CCNL 06.07.1995, come sostituito ed integrato dall'art. 7 del CCNL integrativo del
13.05.1996, che prevede ai commi 1 e 2 che, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del
rapporto di lavoro con preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:
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• due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni
• tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
• quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni
e che in caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso di cui sopra sono ridotti alla metà.
Visto che il termine di preavviso risulta rispettato dal dipendente sig. Cozzi Francesco Biagio in quanto la
richiesta di collocamento a riposo è pervenuta all'Ente in data 12/01/2017 al n. 211;
Considerato che, per quanto sopra esposto, il rapporto di lavoro del sig. Cozzi Francesco Biagio si intende
risolto per dimissioni volontarie per collocamento a riposo con decorrenza 01/07/2017;
Rilevata la propria competenza;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Enti Locali.
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di PRENDERE atto delle dimissioni volontarie presentate in data 12/01/2017 dal dipendente di ruolo sig.
Cozzi Francesco Biagio, nato a Trecchina l’11/02/1954 ed ivi residente in Via Giovanni XXIII nr. 4, in servizio
presso il Comune di Trecchina con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo" - categoria giuridica “D” posizione economica “D3”, avendo maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato
a riposo.
3. Di DARE ATTO che risulta rispettato il termine di preavviso di due mesi richiesto per l'anzianità
lavorativa del dipendente, previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del C.C.N.L. Integrativo del 13.5.1996, come
sostituito dall'art. 12 del C.C.N.L. 9.5.2006.
4. Di COLLOCARE a riposo il dipendente Sig. Cozzi Francesco Biagio, con diritto alla pensione anticipata
con decorrenza dal 01/07/2017 (ultimo giorno di servizio 30/06/2017), fatte salve diverse normative ed
eventuali comunicazioni da parte dell'INPS.
5. Di DARE ATTO che il rapporto di lavoro con il Sig. Cozzi Francesco Biagio si intende risolto a decorrere
dal 01/07/2017, cancellando, con la stessa decorrenza, dai ruoli organici del Comune di Trecchina, il
suddetto dipendente “Istruttore Direttivo" - categoria giuridica “D” - posizione economica “D3”;
6. Di DARE ATTO che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non sussistono motivi impeditivi
per il collocamento a riposo del dipendente;
7. Di DISPORRE che il competente Ufficio provveda all’espletamento delle pratiche finalizzate alla
liquidazione del trattamento di pensione e di fine servizio.
6. Di INVIARE al dipendente interessato la comunicazione circa la presa d'atto delle dimissioni dello stesso,
presentate a far data dal 01/07/2017, nell'esercizio del potere del privato datore di lavoro di cui all'art. 5 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
f.to Nicola CRESCI
Lì, 03 marzo 2017

===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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