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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    29  
 

******************************* 

 

OGGETTO:  Dimissioni dal servizio rassegnate dalla 
dipendente Sig.ra Maria Grazia 
VARDANEGA  – Determinazioni in merito. 

__________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì  VENTICINQUE del mese di  LUGLIO 
nella Sala delle adunanze alle ore 16.00. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
FARINELLI Libero    Assessore 
DEMARIA Adelangela     Assessore 
  

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Dimissioni dal servizio rassegnate dalla 
dipendente Sig.ra Maria Grazia 
VARDANEGA  – Determinazioni in merito. 

 
 
 
Premesso che : 

1. la dipendente di ruolo Sig.ra Maria Grazia VARDANEGA – Istruttore 
Amministrativo – Categoria “C”, Posizione Economica C4”,  in servizio presso l’Area 
Amministrativa – Affari Generali e affari sociali – Settore Biblioteca e Servizi Sociali, 
ha presentato in data 26.01.2012 con nota prot. n 827 la domanda di collocamento a 
riposo rassegnando le dimissioni dal servizio a far tempo dal 01.01.2013 (ultimo 
giorno lavorativo il 31.12.2012); 

 
Atteso che sono stati rispettati i termini di preavviso di cui all’art. 12 del C.C.N.L. 

stipulato il 09/05/2006; 
 
Visto l’art. 59, comma 6, della legge 27.12.1998, n. 449 che cita : 

“con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall’1.1.1998, a “con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall’1.1.1998, a “con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall’1.1.1998, a “con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall’1.1.1998, a 

carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i i i i 

superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutiva ed superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutiva ed superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutiva ed superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutiva ed 

esclusive, i diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al esclusive, i diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al esclusive, i diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al esclusive, i diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al 

comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvecomma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvecomma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvecomma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di ro di ro di ro di 

sola anzianità contributiva indicati nella tabella “C” allegata alla presente Legge per sola anzianità contributiva indicati nella tabella “C” allegata alla presente Legge per sola anzianità contributiva indicati nella tabella “C” allegata alla presente Legge per sola anzianità contributiva indicati nella tabella “C” allegata alla presente Legge per 

i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di 

essa sostitutive e nella tabella “D” allegata alla presente legge per i essa sostitutive e nella tabella “D” allegata alla presente legge per i essa sostitutive e nella tabella “D” allegata alla presente legge per i essa sostitutive e nella tabella “D” allegata alla presente legge per i lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori 

dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale 

obbligatoria”.obbligatoria”.obbligatoria”.obbligatoria”.    
 

Ritenuto la dipendente Sig.ra Maria Grazia VARDANEGA  a far tempo dal 
31/12/2012  avrà maturato un’anzianità contributiva di anni 41; 

 
Considerato  che la domande di pensionamento presentata dalla  Sig.ra Maria Grazia 
VARDANEGA, rientra nella fattispecie di cui all’art. 59, comma 6 della legge 449/97 ed in 
particolare con riferimento alla parte relativa al raggiungimento dei requisiti di età 
anagrafica e di anzianità di cui alla tabella “D” allegata alla legge; 

 
 Considerato che la dipendente Sig.ra VARDANEGA Maria Grazia ha dichiarato nella 
succitata nota di avvalersi della facoltà prevista dalla vigente normativa di proseguire il 
rapporto fino al 31/12/2012; 
 
Visto il D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009,  art. 17 C. 35 novies, e considerata 
l’intenzione dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà in essa contenuta; 
 
Visto l’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in legge  122/2010; 
  
Vista la circolare INDAP n. 18/2010; 
 
Visto  il parere del responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria assunto ai sensi 
dell’art. 49 del Tuel n. 267/00; 
 
Visto il D.L. 201/11 e Legge 214/11 e dato atto che la dipendente Sig. ra VARDANEGA Maria 
Grazia non rientra nelle casistiche ivi disciplinate; 
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Ritenuto non potersi avvalersi della facoltà di cu al D.L. 78/2009, per effetto delle 
disposizioni normative sopravvenute indicate; 
 

Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 
 
- Di prendere atto che: 

1. la dipendente di ruolo Sig.ra Maria Grazia VARDANEGA  – Istruttore 
Amministrativo – Categoria “C”, Posizione Economica “C4”, ha presentato in data 
26.01.2012, prot. 827 la domanda di collocamento a riposo rassegnando le 
dimissioni dal servizio a far tempo dal 01.01.2013 (ultimo giorno lavorativo il 
31.12.2012); 

- Di prendere atto che il posto in organico di Istruttore Amministrativo – Categoria “C” 
-  Area Amministrativa – Affari generali e affari sociali – Settore Biblioteca e Servizi 
Sociali - risulterà vacante dal 01.01.2013: 

- Di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali e al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario l’adozione degli atti conseguenti. 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00. 
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OGGETTO: Dimissioni dal servizio rassegnate dalla 
dipendente Sig.ra Maria Grazia 
VARDANEGA  – Determinazioni in merito. 

 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
      SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

           F.to  Dr.ssa Anna ANOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          ECONOMICO E FINANZIARIO 
          F.to Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to  Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno 

della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     …/…/…         al        …/…/….            

Saluggia, li’      …/…/…. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                                     Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 


