
Comune di Gioi

ORIGINALE

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNE SCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.37 del 30.06.2009

Oggetto Presa d'atto collocamento a riposo dipendente Scarpa Luigi.

L'anno duemilanove, il giomo 30 , del mese di giugno, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
"Presa d'atto collocamento a riposo dipendente Scarpa Luigi"
ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica e contabile espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Amministrativo
Finanziaria ;
RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco dott.re Andrea Salati, che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
"Presa d'atto collocamento a riposo dipendente Scarpa Luigi ".
Di trasmettere la presente deliberazione all'interessato, sig. Scarpa Luigi e aI!'I.N.P.DA.P.
Direzione Provinciale di Salerno.
Di demandare al Responsabile del!'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa,
l'attivazione delle procedure per l'attribuzione del trattamento di quiescenza e del trattamento
di fine servizio.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

,,~OGGETTO: Presa d'atto collocamento a riposo dipendente Scarpa Luigi.

IL SINDACO

PREMESSO che è alle dipendenze di questo Comune, dalO1.08.1981, il sig.re Scarpa Luigi con
mansioni di operaio specializzato;
VISTA la richiesta datata 13.05.2009, acclarata al protocollo del Comune al n. 1477, con cui il
dipendente ha presentato richiesta di collocamento a riposo a far data dall'O1.08.2009;
VISTO il contratto collettivo di lavoro;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso, ai sensi dell'art.49 del
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, rag. Carlo Scarpa;
RITENUTO di prendere atto e conseguenzialmente di demandare al Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario, l'adozione degli atti successivi;

PROPONE

di prendere atto della richiesta presentata dal dipendente Scarpa Luigi, operaio specializzato, di
collocamento a riposo dal 01.08.2009, avendo conseguito, per tale data, l'anzianità di servizio di
anni 40;

di comunicare il presente atto all'interessato sig. Scarpa Luigi;

di demandare all'ufficio finanziario l'adozione degli atti consequenziali.

Gioi, li 29.06.2009

(do



•
COMUNE DI GIOI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.ZZA V. EMANUELE 17 84056 GIOI (SA)
TEL. 0974-991026 FAX 991814

PARERE SERVIZIO AMMINISTRATIVOIFINANZIARIO

OGGETTO: PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO DIPENDENTE SCARPA LUIGI

Il sottoscritto rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/finanziario, ai sensi del dlgs
267/2000, in ordine alla proposta di cui all'oggetto, ai fini della regolarità
CONTABILE/AMMINISTRATIVA esprime parere favorevole.

Gioi 29.06 ..2009



IL SItOACO
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IL MESSO COMUNALE
Si Roberto Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.07.2009, ave rimarrà per
quindici giorni consecutivi. o'l't- . f: ()
Gioi, li 07.07.2009 v

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

li Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano


