COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 del 29-10-2008
Oggetto:
PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE P.G. FINO AL
18.07.2011.
L’anno duemilaotto addì ventinove del mese di ottobre alle ore 17:50 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;
Vista la domanda prot. n. 14626 in data 26.08.2008 presentata dal dipendente sig. Peron Giovanni, nato a
Tribano il 18.07.1944, e intesa ad ottenere la permanenza in servizio presso l’Ufficio Protocollo per altri due
anni dopo il compimento del 65° anno di età, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 così come modificato
dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Rilevato che l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992 permette ai dipendenti pubblici, e quindi anche al
dipendente di ruolo di questo Comune sig. Peron Giovanni, di poter rimanere in servizio per un massimo di
un biennio oltre al limite per il collocamento a riposo per essi previsto, dando facoltà all’Amministrazione, in
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione
dell’efficiente andamento dei servizi;
Atteso che il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma un prolungamento
dello stesso con la conservazione di tutte le relative tutele legali e contrattuali;
Sentito il parere favorevole del Responsabile del Settore 1° “Affari Generali” che ritiene utile per l’Ente
mantenere in servizio, per altri due anni, il dipendente Peron Giovanni considerando l’esperienza
professionale acquisita e l’affidabilità dal punto di vista lavorativo;
Considerato inoltre che nel caso il dipendente fosse collocato a riposo, per la sua sostituzione sarebbe
necessario in ogni caso ricorrere ad una nuova assunzione in quanto il posto per la delicatezza delle funzioni
assegnate non può rimanere scoperto;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di
deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prendere atto:
a) della domanda del dipendente sig. Peron Giovanni, nato a Tribano il 18.07.1944, intesa ad ottenere la
permanenza in servizio oltre il 65° anno di età per ulteriori due anni;
b) che, pertanto, il sig. Peron Giovanni, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, potrà usufruire del
beneficio di legge previsto per i due anni successivi al compimento del 65° anno di età e precisamente dal
19.07.2009 al 18.07.2011 (compimento del 67° anno di età);
c) che il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma un prolungamento
dello stesso con la conservazione di tutte le relative tutele legali e contrattuali.
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.
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Oggetto:

PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE P.G. FINO AL
18.07.2011.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
29-10-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to NIEDDU MARIANO

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.
29-10-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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