
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 51  DEL  30/03/2018 
 

OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Sig.ra  Natala Triolo con decorrenza 1° agosto 

2018. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 15.20 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy  Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico e Raneri Rosy. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO dopo il decimo giorno dalla 

relativa pubblicazione.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Cateno Grioli                                                           F.to dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Sig.ra  Natala Triolo con decorrenza 1° agosto 

2018. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la Sig.ra Natala Triolo, nata ad Alì il 24/12/1951 e residente ad Alì Terme in via 

Francesco Crispi n. 335, è stata assunta da questo Comune con decorrenza 01/02/1994 ed è 

attualmente dipendente di ruolo con posizione economica B4; 

 

RAVVISATO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del D.l. 201/2011, il compimento dell’età 

prevista per l’acquisizione del diritto a percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia, sia nel 

settore pubblico ed in quello privato, è individuato o nel compimento di 66 anni e 7 mesi di età 

(unitamente a 20 anni di contributi) oppure al versamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi per 

le donne (42 anni e 10 mesi per gli uomini); 

 

DATO ATTO che la dipendente Natala Triolo alla data 31/07/2018 risulterà in possesso dei requisiti 

utili per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011, sussistendo il 

requisito dell’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi di età oltre 20 anni di contribuzione; 

 

VISTA l’istanza della dipendente Natala Triolo, prot. n. 884 del 09/02/2018, agli atti d’ufficio, con cui 

l’interessata chiede di essere collocata a riposo, avendo raggiunto i requisiti per l’acquisizione del 

diritto a percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia, a decorrere dal 1° agosto 2018; 

 

RITENUTO pertanto che può essere disposto con decorrenza dal 01/08/2018 il collocamento a riposo 

per la dipendente Natala Triolo, sussistendo il requisito dell’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi di età e 

oltre 20 anni di contribuzione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e di Ragioneria ai 

sensi del nuovo art.49 del TUEL N. 267/2000, come introdotto dalla L. 213/2012; 

 

VISTO l’ art. 124 del T.U., impiegati civili dello Stato n.3 del 1957; 

VISTO l’art. 15, comma 3 della legge 724/94, che, tra l’altro, stabilisce che la pensione spettante 

viene determinata sulla base degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L.R. 30/200 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
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Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, 

 

PROPONE 
 

 

1. Di dare atto che la dipendente Natala Triolo nata ad Alì il 24/12/1951, dipendente a tempo 

indeterminato di questo Ente , inquadrato con  posizione economica B4, in data 24/07/2018 risulterà in 

possesso dei requisiti utili per la pensione , sussistendo all’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi di età e 

oltre 20 anni di contribuzione. 

2. Collocare a riposo la dipendente Natala Triolo, nata ad Alì il 24/12/1951, con decorrenza dal 

01/08/2018, avendo i requisiti richiesti dalle norme legislative in materia di lavoro, dando atto che il 

rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge alla data 31/07/2018, ultimo giorno di 

servizio. 

3. Di dare mandato al  Responsabile del Servizio Finanziari di provvedere agli adempimenti 

conseguenti, con riferimento, in particolare, al tempestivo inoltro all’Inps. 

4. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente atto. 

5. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Alì. 
 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

f.to    Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Sig.ra  Natala Triolo con decorrenza 1° agosto 

2018. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 30/03/2018 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                           f.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 30/03/2018 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to  Rag. Natale Satta 

 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. 

___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30 marzo 2018  

□     Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 30 marzo 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                      f.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 


