Presa d'atte comunicazione INPS. Riammissione in servizio dip. Paciolla Clemente

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA O CLASSE O
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 11.09.2018
OGGETTO: Presa d'atto comunicazione INPS. Riammissione in servizio dipendente
Paciolla Clemente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre ore 11,00;
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 organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del19.03.2018, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determina di questo i Settore - Servizio Personale e Pubblica Istruzione n. 35 del
24.04.2018, veniva collocato in pensione anticipata di anzianità per il raggiungimento dei limiti minimi
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. Clemente Paciolla, nato a Casandrino il
04.12.1952, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Grumo Nevano, profilo professionale
di Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica CS;
Vista la nota dell'INPS del 03.08.2018 pervenuta a questo Ente in data 10.09.2018 prot. n. 9255, con la
quale non accoglie la domanda di pensione anticipata di anzianità del Sig. Paciolla Clemente per il seguente
motivo: "non risulta perfezionato il diritto a pensione anticipata in quanto nei nostri archivi risulta una totale
anzianità di 25a 03m e 12g con ultima contribuzione Fondo accreditata al 31.12.2003: è stata fatta la
segnalazione al suo datore di lavoro in merito alle anomalie presenti nel suo estratto conto previdenziale. La sua
domanda di Ricongiunzione L. 29/79 è in lavorazione. Presentare una NUOVA DOMANDA di pensione
solamente nel momento che tutti i contributi verranno regolarmente accuditati nel Fondo FS".
Ritenuto provvedersi in merito;
Tanto premesso;
DETERMINA
Di riammettere in servizio a far data dal 01.09.2018 il Sig. Clemente Pacio la, nato a Casandrino il
04.12.1952, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Grumo v no, profilo professionale
di Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C5.
Trasmettere copia della presente all'Ufficio Stipendi affinché provvea
tutti gli adempimenti
consequenziali.
IL RESPONSAB DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico cristiano

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

,n

i.

Il Responsabile della pubblicazione

