
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 14 del 30-01-2017

Oggetto: ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA PROT. 486 DEL 12.01.2017 DEL SIG. LUIGI
DEL FRANCO
 
L'anno duemiladiciassette addi' trenta del mese di Gennaio, alle ore 13:10, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI – ASSENTI  7 1

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

1/5



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2003, con la quale il
Comune di Villaricca consentiva ai lavoratori residenti nel territorio comunale
interessati dall’applicazione dell’art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
di poter essere utilizzati fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, in
applicazione dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale 21 maggio 1998, dietro erogazione dell’importo integrativo
di cui all’art. 8 del D. Lgs. 468/1997;
 
Vista la Determinazione n. 63 / AA. GG. del 27.02.2003, con la quale si
disponeva il trattenimento in servizio dei lavoratori di cui al punto precedente
che avevano fatto domanda di ammissione alla contribuzione volontaria ed
erano stati collocati a riposo, stabilendo l’erogazione del contributo integrativo
citato;
 
Considerato che con nota prot. int. 1363 del 29.10.2016 il Capo Settore Affari
Generali e Personale comunicava al sig. Luigi Del Franco, trattenuto in servizio
ai sensi dei provvedimenti di cui ai capoversi precedenti, la risoluzione di tale
trattenimento al raggiungimento del 65° anno di età, limite ordinamentale per la
pensione di vecchiaia nel regime antecedente al Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, applicabile al sig. Del Franco per espressa volontà normativa;
 
Vista la nota prot. 486 del 12.01.2017, con la quale il sig. Del Franco,
nell’approssimarsi del compimento del 65° anno di età, ha richiesto la
prosecuzione del proprio trattenimento in servizio fino al compimento del 70°
anno di età;
 
Rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (per tutte,
Cassazione, Sezioni Unite, n. 17589/2015; Cassazione, Sezione Lavoro, n.
1850/2016) consente, in caso di accordo tra le parti, di poter prolungare il
rapporto di lavoro fino al compimento del 70° anno di età;
 
Vista la nota prot. int. 80 del 30.01.2017 a firma del Segretario Generale
dell’Ente, dr. Michele Ronza, con cui il medesimo, a seguito di richiesta
informale da parte di questa Giunta Comunale, formula considerazioni sulla
tematica, nella funzione di assistenza giuridico – amministrativa, ex art. 97,
comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
 
Dato atto che dall’accoglimento della richiesta del sig. Del Franco non
derivano conseguenze sulle capacità assunzionali dell’Ente;
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Ritenuto poter richiamare in via analogica il principio espresso dalla
giurisprudenza di legittimità circa la prosecuzione del rapporti di lavoro in
accordo fra le parti fino al compimento del 70° anno di età;
 
Ritenuto dover condividere le argomentazioni con detta nota svolte;
 
Ritenuto di dover accettare la richiesta del sig. del Franco, e di dover
confermare la volontà già espressa con la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 1 del 02.01.2003;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
DELIBERA

 
1.    Accogliere l’istanza prot. 486 del 12.01.2017 del sig. Luigi Del Franco e
per l’effetto confermare – per tutto quanto espresso in premessa e che si
intende per ripetuto e trascritto – la volontà dell’Ente circa la sua
permanenza in servizio già espressa con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 02.01.2003 e della Determinazione n. 63 / AA. GG. del
27.02.2003, fino al compimento del suo 70° anno di età;
2.    Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale
di dare esecuzione a quanto disposto al punto 1), continuando ad erogare
al sig. Del Franco l’importo integrativo di cui all’art. 8 del D. Lgs. 468/1997,
nella misura di n. 36 ore settimanali, salvo ulteriori esigenze motivate
comunicate dal Sindaco in ragione del proprio incarico;
3.    Dare atto che la spesa per la copertura dell’incarico è già prevista a
valere sul capitolo di spesa 56.11 del redigendo Bilancio di previsione
2017, e che quanto previsto nel presente atto non comporta aumento di
spesa, né incide sulle capacità assunzionali dell’Ente.

 

LA GIUNTA COMUNALE
  
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 

LA APPROVA
 

integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Vista la nota prot. int. 80 del 30.01.2017 a firma del Segretario Generale, si esprime parere favorevole.

Villaricca, li' 30-01-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 30-01-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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