Collocamento a riposo Vincenzo Giordano
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SETTORE I - AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 13.07.2018

OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente Vincenzo Giordano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01,2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di.irganizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.20 16 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017 e, comunque, fino alla nomina di un nuovo
responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che a mezzo Patronato 016 - INCA, ufficio 43404, in data 19.06.2018, il sig. Vincenzo
Giordano, nato a Casandrino il 28.05.1952, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Grumo
Nevano profilo professionale di Capitano di Polizia Municipale Categoria D, posizione economica D4, ha
trasmesso all'I.NP.S. la domanda di pensione anticipata di anzianità, regolarmente acquisita dall'I.N.P.S. in
pari data al n 2107784000261, richiedendo la decorrenza della pensione a far data dal 01.01.2019;
Appurato che il suddetto dipendente compirà il 28 12 2018 il suo 66° anno e 7 mesi di età;
Rilevato che, ai sensi del disposto dell 'art 24 del D L 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n 214, e successivi aggiornamenti normativi, fino al 31 dicembre 2018 il requisito per essere collocati
a riposo per sopraggiunti limiti di età e il compimento appunto di 66 anni e sette mesi di età anagrafica per
essere collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di tale età;
Considerato che il 10 gennaio 2019 il Capitano Vincenzo Giordano avrà soddisfatto tale requisito;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di collocare in pensione per il raggiungimento dei limiti di età 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. Vincenzo Giordano, nato a Casandrino il 28.05.1952, dipendente
di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Grumo Nevano, profilo professionale di Capitano di Polizia
Municipale, Categoria D, posizione economica D4, a far data dal 1° gennaio 2019;
Ai sensi del Regolamento della Polizia Municipale vigente, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n 28 dell'li 04 2011 e successive modificazioni, riconoscere al capitano Giordano, una volta
in quiescenza, il grado immediatamente superiore a quello conseguito al momento della cessazione dal
proprio servizio, ossia il grado di Maggiore della Polizia Municipale
trasmettere copia della presente all'Ufficio Stipendi affinché provveda a
gli adempimenti
consequenziali.
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