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SETTORE “ 2”  - Ufficio Risorse Umane - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     277       DEL  05.06.2020      

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETA' DIPENDENTE 

MATRICOLA N. 44. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 


 

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 30 aprile 1991 n. 10 e s.m, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.  di prendere atto dell’istanza presentate dal dipendente matricola n. 44 categoria C, posizione 

economica C4, in servizio presso il Comune di Alia a tempo pieno ed indeterminato con il profilo 

professionale di “Vigile Urbano”, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a 

riposo previsti per Legge (D.L. n. 4/2019); 

3.  di collocare a riposo il dipendente matricola n. 44 con diritto a pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01 

settembre 2020 (ultimo giorno di servizio 31 agosto 2020); 

4.  di far fruire le eventuali ferie maturate, nonché gli eventuali riposi e permessi entro la data di cessazione dal 

servizio, precisando che nulla è dovuto al dipendente in caso di mancata fruizione degli stessi, giusta Legge 

n. 135/2012 art.5 comma 8 in premessa richiamato; 

5.  di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo per il raggiungimento dei 

limiti di età; 

6.  di informare della presente il dipendente interessato; 

7.  di dare atto: 

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo n. 

267/200, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce 
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formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

- che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il responsabile del 

procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 

relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive modifiche, che avverso il 

presente attoè ammesso ricorso: 

● giurisdizionale al T.A.R ”Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. codice del processo 

amministrativo”. Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza; 

● straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della regione siciliana; 

8.    di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 
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