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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 10:30 convocata
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARCAZZAN PIETRO
BIANCARDI MATTEO
CANCELLIERI MARIO
BUSSACCHETTI THOMAS
BOCCOLA PAOLO

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Totale Assenti

5

Presenza
S
S
S
S
S
0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Vaccaro Giuseppe.
In qualità di SINDACO, il Sig. MARCAZZAN PIETRO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DOTT. GIUSEPPE VACCARO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO:
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. RUBINI BRUNO
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DI
OPERAIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il dipendente signor RUBINI BRUNO, nato a Marmirolo il 24/09/1957,
residente in Marmirolo Via Bonizzi n. 20/a, in servizio a tempo pieno ed
indeterminato in qualità di operaio specializzato presso questa Amministrazione Categoria B4
- che il suddetto dipendente, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 5436
in data 20.04.2014, ha chiesto di essere collocato a riposo a decorrere dal
06/02/2015, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata;
Considerato che l’art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge
214/2011, per quanto riguarda la fattispecie in esame, ha apportato le seguenti
innovazioni:
a) eliminazione delle pensioni d’anzianità e elevazione dei requisiti d’accesso alla
“pensione anticipata” che richiede, a decorrere al 01.01.2012, il requisito minimo di
41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini. Tali requisiti sono
aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese per l’anno
2014;
b) ulteriore incremento dei requisiti, sia anagrafici che contributivi, derivante dagli
adeguamenti alla speranza di vita di cui alla Legge n. 122/2010 per cui, a decorrere
dal 01.01.2013, i nuovi requisiti d’accesso alla “pensione anticipata” si elevano a 41
anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini; mentre a decorrere dal
01.01.2014 i requisiti d’accesso alla “pensione anticipata” si elevano a 41 anni e 6
mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini;
c) introduzione, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico, delle
penalizzazioni per chi accede alla “pensione anticipata” con età inferiore a 62 anni.
In particolare è applicata, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico, una
riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età;
Ritenuto di prendere atto della richiesta presentata dal suddetto dipendente iha
maturato 42 anni e 6 mesi di contributi e 57 anni d'età;
Richiamato l'art. 6, comma 2 del D.L. 216/2011;
Ritenuto di fissare la cessazione al 1° giorno del mese successivo alla
maturazione del diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DE LI B E RA
1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie, con effetto dal 01/03/2015, del

dipendente signor RUBINI BRUNO, nato a Marmirolo il 24/09/1957, residente in
Marmirolo Via Bonizzi n. 20/a, in servizio a tempo pieno ed indeterminato in
qualità di Operaio specializzato presso questa Amministrazione - Categoria B4,;
2. Di dare atto che il suddetto dipendente avrà diritto a percepire la pensione dal
01/03/2015, avendo egli maturato i requisiti necessari alla pensione anticipata ;
3. Di incaricare l’Ufficio Personale alla predisposizione degli atti conseguenti a
firma del Responsabile del Servizio e della pratica di collocamento a riposo;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 104 DEL 08/05/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Attesto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
31/07/2014 ed vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, 1° comma D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000
Data: 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, il giorno
10/08/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 e 4).

Data: 10/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

