Collocamento a riposo D'Angelo Luigi ret. Det. 84-2017

COMUNE IM GRUMO NE VANO
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SETTORE I - AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 27.03.2018

OGGETTO:

Collocamento a riposo dipendente Luigi D'Angelo. Rettifica determinazione n.
84 del 05.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Marzò ore 13,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28 01 2009 con la quale e stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Vista la deliberazione di G C n 15 del 25 01 2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G C n
47 del 19 03 2018 con le quali si e proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. 11. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 3 L12.2018;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determinazione del Settore AA.GG., Servizi Personale e P.I., 11. 84 del 05/12/2017 si è
proceduto a di collocare in pensione anticipata di anzianità per il raggiungimento dei limiti nunmu contributivi previsti
dalla normativa in materia (art 24 del D L 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n 214 e successivi
aggiornamenti normativi) il sig. Luigi D'Angelo, nato a Casandrino il 30 011955 dipendente di ruolo a tempo
indeterminato del Comune di Grumo Nevano, profilo professionale di Autista, Categoria Bl, posizione economica 137, a
far data dal 1° giugno 2018
Considerato che per men errori materiali, nella suddetta determinazione pur essendo del tutto corretto il
dispositivo dell'atto, nella premessa era stato indicato 1) che la domanda di pensionamento del suddetto dipendente era
stata acquisita dalla competente sede I.N.P.S. al n INPS 5100 29/11/2017 763800217 2) che il suddetto dipendente
avrebbe compiuto il 30 01 2018 il suo 62° annodi età;
Rilevato invece 1) che la domanda e stata acquisita dall I N P S con il n 2107763800217 2) che il suddetto
dipendente ha effettivamente compiuto in data 30 01 2018 il suo 63° anno di età;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra di rettificare nella sola parte narrativa,il proprio precedente atto n
84 del 05/12/2017;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
Per i motivi tutti di cm in premessa di rettificare nella sola parte narrativa la propria precedente determinazione n 84
del 05.12.2018, ad oggetto: «Collocamento a riposo dipendente Luigi D'Angelo», precisando: 1) che la domanda di
pensionamento del suddetto dipendente e stata acquisita dalla competente sede I.N.P.S. al n 2107763800217 in data
29.11.2017; 2) che il suddetto dipendente ha effettivamente compiuto in data 30 01 2018 il suo 63° anno di età;
di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n 84 del 05 12 2017 ed m particolare il spositivo della stessa
di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Stipendi perché provveda
utti gli adempimenti
consequenziali.
I
'ti

DEL SETTORE

Per copia confonne
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
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