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COMUNEDIFONDI
( Provincia di Latina )

Segreteria Generale DETERMINAZIONE NO + 4
DEL - î lUG.2010onr - 2 lUG.2010

SETTORE I{. 1

SERVIZO AFFARI DEL PERSONALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTO: Collocamento a riposo del sig. Rotunno Onorato, per anzianità conhibutiva.



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 28150/P del ll/0812009, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2,del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico -
Gestione del Personale;

Vista I'istanzadel29106/2010 con la quale il sig. Rotunno Onorato chiede di essere collocato a
riposo dal 0ll0ll20ll;

Esaminati gli atti relativi allo stesso ed accertato che ha prestato i seguenti servizi:
Azienda USL LT Terracina:
- dal29ll2/1986 al 24/10/1987
- dal 18/03/1 988 al 1 9i08l1988
Comune di Fondi:
- "Meccanico" di ruolo dal 02/05/1990 al3lll2l20Ù5:
- "Operaio Specializzato" di ruolo dal 0110112006 al3lll2/20l0;
Vista la determinazione n. LTl9810328 del 0211111998 con la quale I'INPDAP ha ricongiunto

al sig. Rotunno Onorato, ai sensi della legge 2911979 annilT, mesi 7, e giorni 02.
Visto la nota del 08/01/1998 prot. n. 72 con la quale I'INPDAP ha riconosciuto al sig. Rotunno

ai sensi dell'art. 20L958186 eart.1.L.27419I anni 1, mesi 02, e giorni 06.
Visto I'art. I della legge 8 agosto 1995,n.335,
Vista la legge 2711211997 n.449
Vista la legge24l12/2007 n.247
Atteso che il sig. Rotunno il giorno 3lll2l2ÙI0 awà maturato anni 40, mesi 08 e giomi 05 di

contribuzione ed awà compiuto anni 64 per essere nato il IO/0811946;
Dato atto che lo stesso ha conseguito il diritto a pensione;
Vista la determinazione n 1040 del 15/0912009 con la quale si è proceduto a determinare il

trattamento economico ai dipendenti risultante dall'applicazione dei C.C.N.L. 2006/2009-biennio
economico 2008/2009:

Ritenuto dover collocare a riposo il sig. Rotunno a decorrere dal 0l/01/2011 per anzianitèr
contributiva;

DETERMINA

l) di collocare a riposo, per anzianità contributiva, il sig. Rotunno Onorato a decorrere dal 0ll0ll20ll

2) di dare atto che lo stesso ha prestato i seguenti servizi:
Azienda USL LT Terracina:
- dal29/1211986 al 2411011987
- dal 18/03/ 1988 al 19i08/1988
Comune di Fondi:
- "Meccanico" di ruolo dal 02/05/1990 al3lll2l2005;
- "Operaio Specializzato" di ruolo dal 0l/01/2006 al3l/I2/20I0;

- che il suindicato ha ricongiunto anni 17, mesi 7, e giorni 02 ai sensi della legge 29/1979 e anni 1, mesi
02, e giorni 06 ai sensi dell'art. 20L958186 e art. 1 L.274191.



Che all'atto del collocamento a riposo è in godimento del seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale Posiz. Econ. 84

TOTALE
- 13lma mensilità
- Indennità di comparto

€. 18.496,56

€. 18.496,56
€ 1.541,38
€ 471,72

TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO €. 20.509.66

- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

- di notificare il presente prowedimento all'interessato.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08 /2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli
impegni di spesa

Fondi - Î 1U0.2010

Il Responsabile
Del procedimento

Visto di Compatibilità finanziaria

D ott. s s s Totú m as ihhEíúrdin o

Il Dirigente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi aqarrire dar .......:..2..L U G,. 2010. a.........

Fondi lì

IL MESSO CO
Fondi, n_=:+UGJ010


