
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 28-09-2015

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 688 DEL 08.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Determinazione n. 688 del 08.06.2015, con la quale veniva
disposto il collocamento a riposo a domanda per raggiunti limiti
contributivi della sig.ra Immacolata Del Gais, nata a Giugliano in
Campania (NA) il 26.02.1954, a decorrere dal 01.10.2015;
Ø  Considerato che la dipendente di cui trattasi, con nota prot. 1076 /
Int. del 08.09.2015, ha comunicato che dal calcolo effettuato in sede di
predisposizione della propria pratica pensionistica è emerso che
raggiunge il limite contributivo il prossimo 01.12.2015 (e non il
precedente 01.10.2015);
Ø  Ritenuto di dover di conseguenza rettifica in parte qua la
determinazione n. 688/2015 citata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Rettificare la determinazione n. 688 del 08.06.2015, nella parte in
cui prevede il collocamento a riposo della dipendente sig.ra Immacolata
Del Gais, nata a Giugliano in Campania (NA) il 26.02.1954, e residente in
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Villaricca (NA) alla via Giacinto Gigante, 16, intendendo come data il
prossimo 01.12.2015 (e non 01.10.2015);
2.Inviare il presente provvedimento alla dipendente interessata - per
la quale il presente atto vale come preavviso a norma delle vigenti
disposizioni contrattuali - ed all'Ufficio del Personale, per gli
adempimenti consequenziali, anche relativi ai procedimenti collegati alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto ed al trattamento di
quiescenza;
3.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 28 settembre 2015

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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