DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N° 15 del 02-05-2016
OGGETTO:

Anticipazione indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 20 L.R. 11/88, al
Funzionario Direttivo, D6, Arch. Rosanna Giglio, già dipendente dell'Ente
Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9.

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
Il D. A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la quale
il C. di a. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno
quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente
regolamento dell’Ente;
la nota prot. n. 3913 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e
Formazione professionale acclarata al protocollo dell’Ente n.1101 del
27.01.2016, che autorizza questo Ente a ricorrere alla gestione provvisoria
per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Il decreto del Presidente del C. di A. n. 1 dell’11.01.2016, avente ad
oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 dell’ERSU di Palermo.”;
il D. A. n. 19/Gab dello 05.05.2014, dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
l'art. 20 della L.R. 15.06.1988, n. 11;
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VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

il D.P.R.S. 31.07.1991, n. 41 – Regolamento di esecuzione dell’art. 20 della
L.R. 15.06.1988, n. 11;
la nota, prot. n. 7025, dello 06.02.2013 della Regione Siciliana – Fondo
Pensioni Sicilia – Servizio Buonuscita, avente ad oggetto: Disposizioni
relative all’anticipazione di buonuscita (art. 20 L.R. 11/88);
il D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

l'art. 23, comma 2 quinquies della L.R. 27.04.1999, n. 10 e successive
modifiche e integrazioni;
la L.R. 15.05.2000, n. 10;

VISTO

l'art. 20 della L.R. 29.12.2003, n. 21;

VISTA

la L.R. 31.05.2004, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 28.12.2004, n. 17;

VISTA

la L. 24.12.2007, n. 247;

VISTA

la delibera di Giunta Regionale n. 78 dello 09.03.2007;

VISTA

la delibera di Giunta Regionale n. 398 del 29.09.2009;

VISTA

la nota, prot. n. 594, dello 07.01.2013 dell’Assessorato dell’Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione –
Servizio 25 “liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali;
che, in atto, il numero dei dipendenti trasferiti, ai sensi dell'art. 23, comma
2 quinquies della L.R. 27.04.1999, n. 10 e successive modifiche e
integrazioni, dall’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione all’ERSU di Palermo
ed in servizio è pari a 33 unità;
l’art. 9, co. 1, del D.P.R.S. 31.07.1991, n. 41 summenzionato e considerato
che l’istanza relativa ad anticipazione per l’acquisto di prima casa, appresso
specificata, rientrano nel limite percentuale fissato degli aventi titolo;
che il Funzionario Direttivo, D6, Arch. Rosanna Giglio, nata a Messina il
25.06.1957, codice fiscale: GGLRNN57H65F158E, con istanza del
10.02.2016, trasmessa a mezzo posta elettronica e assunta al protocollo
dell’ERSU di Palermo nella medesima data, con numero 1447, ha chiesto
l'anticipazione dell’indennità di buonuscita per l'acquisto della prima casa di
abitazione per il proprio figlio, Palazzotto Massimo, codice fiscale:
PLZMSM85E17G273T, allegando la necessaria documentazione, unitamente
ad un preliminare di compravendita dello 07.01.2016, ai sensi del D.P. Reg.
41/91;
che alla data dell'istanza, la dipendente ha maturato un'anzianità di servizio
complessiva di anni 36 e mesi 7;
che la stessa ha prestato servizio presso l'Ente Acquedotti Siciliani dallo
01.07.1979 al 31.01.2009 e presso l'ERSU di Palermo a partire dallo
01.02.2009 a tutt’oggi;
la documentazione presentata dal Funzionario Direttivo, D6, Arch. Rosanna
Giglio, di seguito elencata e che fa parte integrante della presente delibera:
• istanza di anticipazione indennità di buonuscita “per l’acquisto da
terzi di prima casa di abitazione”, trasmessa a mezzo posta
elettronica il 10.02.2016 e assunta al protocollo dell’ERSU di Palermo
nella medesima data, con numero 1447;
• atto notorio dal quale risulta che il figlio non è proprietario di
abitazione dello 01.02.2016;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato
di famiglia dello 01.02.2016 di Giglio Rosanna;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita del 10.02.2016 di
Palazzotto Massimo;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato
di famiglia del 10.02.2016 di Palazzotto Massimo;
• copia della carta di identità di Giglio Rosanna;

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA
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•
•

CONSIDERATO

VISTA

copia della carta di identità di Palazzotto Massimo;
scheda allegata alla richiesta di anticipazione dell’indennità di
buonuscita dello 01.02.2016;
• proposta di acquisto stipulata con l’Immobiliare Italcasa dello
07.01.2016;
• cedolino relativo al mese di gennaio 2016;
che la richiesta di anticipazione, di cui trattasi, ricade nel periodo di servizio
che la lavoratrice in oggetto hanno svolto presso l'Ente Acquedotti Siciliani
in liquidazione (vedi la nota, prot. n. 594, dello 07.01.2013 dell’Assessorato
dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della
Regione – Servizio 25 “liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali
summenzionata);
la proposta di decretazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in
cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e si approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
Art. 1
L’istanza, relativa ad anticipazione per l’acquisto di prima casa, presentata dal Funzionario
Direttivo, D6, Arch. Rosanna Giglio rientra nel limite percentuale fissato degli aventi titolo
previsto dall’art. 9, co. 1, del D.P.R.S. 31.07.1991, n. 41.
Art. 2
A seguito della nota, prot. n. 594, dello 07.01.2013 dell’Assessorato dell’Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 25 “liquidazioni
A.T.O., Enti ed Aziende Regionali, si dispone l’inoltro di questa delibera, con allegata la
documentazione presentata dal Funzionario Direttivo, D6, Arch. Rosanna Giglio (facenti parte
integrante della presente delibera), all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, per i
provvedimenti di competenza.
Art. 3
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 4
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”.
Art. 5
Il presente Decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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