
O r i g i n a l e

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.39

OGGETTO:
COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE DOGLIANI
DOMENICO.

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventitre e minuti zero nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei

Signori:

Cognome e Nome Presente

1. AMBROGIO CLAUDIO - Sindaco Sì

2. DOGLIANI ROSARIA - Vice Sindaco Sì

3. BECCARIA DAMIANO - Assessore Sì

4. DOTTA MARCO - Assessore Sì

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito  Mario il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda in data 06/03/2015 , prot. n. 1322, con la quale il
dipendente DOGLIANI Domenico ha chiesto di essere collocato a riposo con
decorrenza 24/09/2015 ( ultimo giorno lavorativo 23/09/2015);

ACCERTATO che il dipendente in oggetto ha raggiunto i limiti di eta’
anagrafica per iL collocamento a riposo ai sensi dell’art.24 D.L. 201/2011 convertito
in Legge n.214/2011 e s.m.i.;

ACCERTATO che l’interessato:
- presta servizio alle dipendenze di questo Comune in ruolo dal 30/12/1988,

con iscrizione all’INPS gestione dipendenti pubblici da tale data;
- ha prestato servizio a tempo determinato presso il comune di Bene Vagienna

dal 21/08/1978 al 10/10/1979 ;

RILEVATO, per quanto sopra, che lo stesso puo’ essere collocato a riposo con
la decorrenza richiesta del 24/09/2015, in quanto per detta data avra’
maturato i requisiti per il diritto alla pensione diretta ordinaria di vecchiaia;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,  espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

DELIBERA

01) Di accertare la richiesta di collocamento a riposo presentata dal dipendente
DOGLIANI Domenico, nato a Bene Vagienna il 24/06/14949, esecutore operaio
specializzato area tecnico – manutentiva a far tempo dal 24/09/2015.

02) Di dare atto che alla predetta data il dipendente avra’ maturato il diritto alla
liquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia a carico dell’INPS gestione
dipendenti pubblici, avendo i requisiti necessari per essere collocato a riposo ( 66
anni e 3 mesi di eta’).



03) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì _28/04/2015
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 28/04/2015
L’Istruttore

CANAPARO Rag. Valeria
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000)

Il Segretario Comunale


