
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 106 DEL 19/10/2005

Oggetto:
COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ DEL SIG.
SCHIAVOLIN LINO DAL 01.03.2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Vista l’istanza del dipendente sig. Schiavolin Lino – pervenuta in data 17 ottobre 2005 prot. n.
19113 – in servizio con qualifica di Operaio Specializzato cat. B3, posizione economica B4,
tendente ad ottenere il collocamento a riposo con diritto a pensione di anzianità a decorrere dal
01.03.2006;

Presa visione del fascicolo personale ed accertato che il suddetto dipendente svolge servizio di ruolo
presso questa Amministrazione dal 10.09.1982;

Preso atto che il citato dipendente ha beneficiato della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
sensi della Legge 29/79 ed, avendo conseguito il diritto alla pensione di anzianità a norma dell’art.
1, comma 26, della Legge 335/95, può essere collocato a riposo per dimissioni;

Visto il C.C.N.L. integrativo del 06.07.1995 e dato atto che vengono rispettati i termini di preavviso
previsti dallo stesso;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di pensione del dipendente;

Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi;

Vista la deliberazione G.C. n. 28/2005 di approvazione del PEG per l’anno 2005 e successive
modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accogliere la domanda di collocamento a riposo con diritto a pensione di anzianità del
dipendente Schiavolin Lino a decorrere dal 01.03.2006, dando atto che il medesimo ne ha maturato
i requisiti ai sensi di legge;



2. Di dare atto che per la sostituzione del dipendente verranno attivate le procedure previste nel
PEG per l’esercizio 2006 da espletarsi a cura del Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Umane.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


