
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N° 70   DEL  03.03.2011              
 
 
 
 

Oggetto: Rettifica delibera di G.C. n. 418 del 13/10/2010 – Collocamento a 
riposo dipendente Farro Sergio decorrenza 01/04/2011. 

 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno TRE  del mese di MARZO, alle ore 12.30  con la continuazione, nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 
Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   Presenti Assenti 

1 TARALLO LORENZO GERARDO  Vice Sindaco SI  

2 AGRESTI      GIUSEPPE Assessore SI  

3 BUCCELLA  ROSARIO Assessore SI  

4 IANNELLI    ANTONIO Assessore SI  

5 NACARLO SALVATORE Assessore SI  

 
 

Assiste il Segretario Generale  Dr Andrea D’AMORE , incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  con delibera  n.418 del 13/10/2010 il signor Farro Sergio, nato a Capaccio il 
04/09/53, assunto il 30/03/80, era stato collocato a riposo per dimissioni  volontarie con decorrenza 
01/01/2011, a seguito di richiesta dello stesso prot. n 40224 del 22/09/2010; 

Che l’INPDAP a seguito di presentazione dei modelli pensionistici da parte di questo Ente, nel   
verificare il computo del riscatto militare L. 274/91, al suddetto dipendente gli è stato riconosciuto 
solo 1 anno-1 mese e 18 giorni e non i due anni richiesti e considerati nella delibera sopra 
menzionata; 

Verificato che alla data del 31/12/2010, il predetto dipendente avrà maturato i requisiti   utili ai fini 
del collocamento a riposo  ,  derivante dal prospetto sotto riportato e con età alla cessazione di 57 
anni, 6 mesi  e 26 giorni; 

 

PERIODI DI SERVIZIO     
 

   aa               mm.                gg 

 

Servizio di ruolo  Comune Capaccio                 31 0 // 

Riscatto Servizio Militare L. 08/08/91 n. 274                         01 1 18 

Ricongiunzione Legge 29/79  art. 2                                                                                                                                          08 03 // 

Totale 40 04 18 

 Rilevato che il dipendente Farro Sergio, risulta in possesso dei requisiti per il pensionamento di 
cui all’articolo 1, comma 6, lette a ) della legge 243/2004, cosi come modificato dall’art.1 della legge 
n. 247/2007 e può quindi accedere al pensionamento dal 01/04/2011; 

Richiamato l’articolo 27 ter comma 1 del CCNL 06/07/1995, come modificato dall’articolo 21 del 
CCNL 22/01/2004; 

 Ritenuto di collocare a riposo il dipendente Farro Sergio, con decorrenza 01/04/2011; 

    Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  , ai sensi  dell’art.49 del D.Lvo 
267/2000;  

AD  unanimità di voti resi nei modi e forma di legge:                         

                                                       

                                                 DELIBERA                            

1) Di collocare a riposo a decorrere dal 01/04/2011 il signor Farro Sergio, dipendente del Comune di 
Capaccio con la qualifica di “esecutore amministrativo” posizione giuridica Cat. B1 – posizione 
economica B6 assegnato al V Settore Polizia;  

2) di dare atto che il signor Farro Sergio, alla data del collocamento a riposo avrà maturato 
un’anzianità di servizio di 40 anni, 4 mesi e 18 giorni; 

3) di dare mandato all’ufficio personale di provvedere all’integrazione dei relativi modelli inerente il 
collocamento a riposo del dipendente e da trasmettere all’INPDAP di Salerno; 

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267). 



 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE   
 
      
 Capaccio (SA )03.03.2011  
 

 
UFFICIO:  PERSONALE GIURIDICO 
_________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

RITA RENNA 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE   
 
       
  
Capaccio (SA) 03.03.2011 

 
                      UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
CARMINE VERTULLO                                       

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
        
Capaccio (SA) _______________________________ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 
Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L.69/2009 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno       04.03.2011 e vi rimarrà  

per quindici giorni consecutivi. 

Data 04.03.2011 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta: - che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE   

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 04.03.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 

  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

[ x ]  Essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione 
e senza richiesta di controllo. 

 
Data 04.03.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 
 

 


