
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 d el 2 7 .0 L 2 0 1 6

OGGETTO: PRESA D’ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA 
DIPENDENTE ARCH. MARILENA TERRERI -  QUALIFICA DIRIGENTE CON 
DECORRENZA 01.03.2016 ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 29.02.2016

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Gennaio alle ore 16.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore . SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che alle ore 16.50 l’Assessore Maria Rita Manzo rientra in aula dopo aver lasciato 
l’adunanza per sopraggiunti impegni istituzionali;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO E 
FINANZIARIO -  RISORSE UMANE

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

SERVIZIO RISORSE UMANE
>L- -  ÌÌ30TT. \T j^LO  i-A

OGGETTO: PRESA D’ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA 
DIPENDENTE ARCH. MARILENA TERRERI - QUALIFICA DIRIGENTE 
CON DECORRENZA 01.03.2016-ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 29.02.2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Arch. Terreri Marilena nata Venafro ( FR ) il 16/01/1953 dipendente di ruolo 
di questa amministrazione dal 15/01/1991 , attualmente inquadrata con la qualifica di Dirigente, ha 
presentato presso la competente sede ESfPS di Latina domanda di “ pensione diretta ordinaria di 
anzianità” in data 12/01/2016 con decorrenza 01/03/2016 acquisita al protocollo di questo 
Comune in data 19/01/2016 n. prot. 1846;

VISTO l’art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 
n. 214 “Decreto Salva Italia” che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema 
pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti 
d’età e di contribuzione e la pensione anticipata ( commi 10 e 12) in presenza di un’anzianità 
contributiva dal 1° gennaio 2016 per le donne di anni 41 e mesi 10 in considerazione degli 
incrementi dovuti dalla speranza di vita;

CONSIDERATO che la suddetta dipendente, in base agli atti d’ufficio, alla data di effettivo 
pensionamento, avrà maturato un’anzianità contributiva utile di anni 41,11 mesi e 21 giorni e quindi 
il diritto alla 
“ pensione anticipata;

VISTO il CCNL dei DIRIGENTI ed in particolare l’art. 31 del CCNL 10.4.1996 che disciplina i 
termini del preavviso;

Con i pareri resi ai sensi del Dlgs n. 267/2000



DELIBERA

1. Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;

2. Di prendere atto dell’istanza di collocamento a riposo con decorrenza 01.03.2016 
(ultimo giorno di servizio 29.02.2016) avanzata dall’ Arch. Marilena Terreri in atto 
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, con la qualifica di Dirigente;

3. Di dare atto che la suddetta dipendente ha maturato l’anzianità contributiva utile per 
conseguimento della pensione anticipata;

À. Di rinunciare in considerazione del diritto alla pensione anticipata maturata dalla 
dipendente al periodo di preavviso di cui all’art. 31 del CCNL Dirigenti del 10.04.1996 e di 
considerare risolto il rapporto di lavoro con la decorrenza richiesta dalla dipendente con 
l’istanza di collocamento a riposo;

5. Di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la dipendente e questo Ente si 
intende cessato a tutti gli effetti di legge a partire dal 01.03.2016;

6. Di demandare al Dirigente del Servizio personale la predispozione degli atti necessari per 
il pensionamento in argomento;

7. Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

i l
/o Voti Italo La



COMUNE DI F O R M I  A 
(Provìncia di Latina)

Oggetto: PRESA D ’ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA 
DIPENDENTE ARCH. MARILENA TERRERI - QUALIFICA DIRIGENTE CON 
DECORRENZA 01.03.2016-ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 29.02.2016.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore ECONOMICO FINANZIARIO E 

RISORSE UMANE

Data

IL DIRIGENTE 
Settore ECONOMICO FINANZIARIO E 

RISORSE ur 

IL DIR



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

; è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X

X

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D .Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 28.01.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ' * ' 

L ’Istruttore A m m inistrativo  

D ott.ssa E r ^ ^ ^ a  T aglialatela

Form ia, 28.01.2016


