
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     3 DEL    31-01-2018

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AL PENSIONANDO
DIPENDENTE SIG. BRUNO LUCIOTTI

L’anno  duemiladiciotto, addì  trentuno, del mese di gennaio, alle ore 12:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste prot. n.  431  e 432   del    27/01/2018,    con le quali il dipendente Sig. Bruno
Luciotti, in servizio presso questo Comune    con la qualifica di Autista Scuolabus – cat. B – B5,
chiede rispettivamente di essere collocato in pensione anticipata per lavoratori precoci ai sensi della
Legge 232/2016, e  dà la disponibilità a questa amministrazione a prestare servizio in qualità di
Autista Scuolabus in forma gratuita fino al 30/06/2018, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-
legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’attestato  di ricezione di documentazione telematica in data 11/01/2018, allegato alla nota di
cui in premessa, con il quale la sede INPS territoriale competente conferma la ricezione della
domanda di  “PENSIONE ANTICIPATA – LAVORATORI PRECOCI LEGGE 232/2016”,
presentata dal Patronato  001 – ACLI – TE01 per conto del dipendente interessato;

Vista la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 6 del 4/12/2014 con oggetto
“Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’art. 6 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90”, la quale all’art. 6 “Incarichi gratuiti”,
prevede che le amministrazioni possono avvalersi temporaneamente di incarichi e collaborazioni a
titolo gratuito da conferire a dipendenti collocati in pensione, con rimborso delle spese
documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

Dato atto che il Comune di Montefino non è strutturalmente deficitario né in dissesto finanziario e
che a seguito del collocamento a riposo del suddetto dipendente risulta carente di figura
professionale con profilo Autista Scuolabus, necessaria a garantire il servizio di trasporto scolastico
fino al termine del corrente anno scolastico;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’art. 49 del d. lg.vo 267/00;

UNANIME
D E L I B E R A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-prendere atto della disponibilità dichiarata dal dipendente  Bruno Luciotti, collocando in
pensione con decorrenza 01/02/2018, fino a tale data dipendente a tempo indeterminato  del
Comune di Montefino con il profilo professionale di Autista Scuolabus, categoria B, posizione
economica B5, assunta a questo protocollo in data   27/01/2018   al n.    432, a  prestare servizio in
forma gratuita in qualità di Autista Scuolabus fino al 30/06/2018, escluso il servizio trasporto per
scuola materna;

3)-conferire incarico di collaborazione coordinata e continuativa  per la qualifica di Autista
Scuolabus in forma gratuita fino al 30/06/2018 al dipendente Bruno Luciotti, collocando in
pensione con decorrenza 01/02/2018,  con esclusione del servizio trasporto per scuola materna;

4)-dare atto che – come previsto dalla normativa vigente - l’incarico di collaborazione è consentito
esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

5)-dare atto che per l’assolvimento degli obblighi assicurativi si applicheranno le modalità della
gestione ordinaria.-

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del d. lg.vo 267/00.-
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _31-01-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 31-01-2018

Il Ragioniere

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-02-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 07-02-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 01-02-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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