COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 27 Del 14-03-2019
Oggetto: Collocamento a riposo del dipendente Galdo Filomena

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE presta servizio presso questo Ente a decorrere dal 31-3-1980 la sig.ra
Galdo Filomena;
CHE la stessa veniva assunta in servizio presso il Comune di Pratola Serra a decorrere dal
giorno 31 Marzo 1980;
VISTA l’allegata nota acclarata al Protocollo dell’Ente n. 1036 del 14-02-2019 con cui il
dipendente comunale sig.ra Galdo Filomena comunica che alla data del 02/09/2019 maturerà i
requisiti di anzianità di servizio, e pertanto chiede di essere collocato a riposo a decorrere dal
giorno sopra indicato;
RITENUTO dover a norma delle vigenti disposizioni di legge, procedere al collocamento a
riposo del suddetto dipendente con decorrenza 2 Settembre 2019;
DATO ATTO CHE a norma delle vigenti disposizioni pensionistiche al succitato dipendente
spetta sia la liquidazione del trattamento di pensione che la liquidazione dell’indennità premio
di servizio;
DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione di che trattasi il segretario comunale
dott.ssa Myriam Feleppa in qualità di responsabile del Settore Amministrativo, ha espresso ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo n.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica :
f.to Myriam Feleppa ___________________;
DATO ATTO, altresì, che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile in
conformità del disposto dell’art.49 del D.L.vo n.267/2000;
VISTO il D.L.vo n.267/2000
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI COLLOCARE a riposo con decorrenza dal 2 settembre 2019 il dipendente comunale
sig.ra Galdo Filomena, nata a Pratola Serra il 02-09-1952, inquadrato quale Impiegata
Amministrativa nella categoria C posizione economica C5;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
DI NOTIFICARE il presente atto, ai sensi dell’art.7 della legge 241/90 e dell’art.27 quater
2°comma del C.C.N.L. sottoscritto il 6-7-95 come integrato dall’art.6 del C.C.N.L.
sottoscritto il 13-5-96, al dipendente comunale sig.ra Galdo Filomena;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 21-03-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 21-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 21-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 31-03-2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 21-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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