GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017

N. 3

del 20.10.2017

Oggetto:

Collocamento a riposo per raggiungimento del requisito anagrafico per
l'accesso
alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01.01.2018,
dell'istruttore Direttivo, C3, Signora Maria Infurna, già dipendente
dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n.
9.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

Lo statuto della Regione Siciliana;

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;

VISTA

la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22/12/2015, con il quale il
Presidente nomina il Dirigente, Ing. Ernesto Bruno, Direttore F.F. dell'Ente;

VISTO

il D.D.G. n. 756/Dir del 28.11.2001, con il quale viene definito l’assetto
organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui fa riferimento, nelle
more dell’approvazione della nuova Pianta Organica dell’ERSU di Palermo;

VISTA

la L.R. 15.05.2000, n. 10;

VISTO

l'art. 10, comma 1 della L.R. 09.05.1986, n. 21;

VISTO

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

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. 87 del 24.03.2009;

VISTA

la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 24.11.2011;

premesso:
• che l'art. 23, comma 2 quinquies, della L.R. 27.04.1999, n. 10, come modificato dall'art. 37
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della L.R. n. 2/2002 ed integrato dall'art. 76 della L.R. n. 20/2003, prevede che il
trasferimento del personale dall'Ente Acquedotti Siciliani presso altre Amministrazioni
avvenga “facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto”;
che la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 dello 09.03.2007 ha disposto l'avvio, a
partire dallo 01.07.2007, del trasferimento del personale dell'Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione presso l'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque e presso gli Enti di cui all'art.
1 della L.R. n. 10/2000;
che l'Istruttore Direttivo, C3, Signora Maria Infurna, nata a Favara il 22.05.1951, ha
raggiunto il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con decorrenza
01.01.2018;
che l'Istruttore Direttivo, C3, Signora Maria Infurna, con decorrenza 01.01.2018, va
cancellato dalla dotazione del personale dell'Ente, categoria: Istruttore Direttivo;
che l'Istruttore Direttivo, C3, Signora Maria Infurna è stata assunta in data 01.06.1993
all'Ente Acquedotti Siciliani;
che l'Istruttore Direttivo, C3, Signora Maria Infurna è stata trasferita presso l'ERSU di
Palermo, con decorrenza 01.02.2009 ed in continuità di rapporto di lavoro, con Delibera
Commissariale n. 92 del 14.03.2008, dell'Ente Acquedotti Siciliani, posto in liquidazione a
seguito dell'art. 1 della L.R. 31.05.2004, n. 9;
che il dipendente in oggetto ha preso effettivo servizio all'Ente Acquedotti Siciliani in data
01.06.1993, per cui alla data del 31.01.2009 ha maturato una anzianità di servizio di anni
15, mesi 8 e giorni 0, pari a settimane 815;
che lo stesso ha preso effettivo servizio all'ERSU di Palermo in data 01.02.2009, a seguito
di decreto n. 14 del 27.01.2009, per cui alla data del 31.12.2017 maturerà una anzianità di
servizio di anni 8 e mesi 11 pari a settimane 463;
che quindi complessivamente dallo 01.06.1993 al 31.12.2017 l'Istruttore Direttivo, C3,
Signora Maria Infurna, maturerà anni 24, mesi 7;
che quindi presso l’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell'I.N.P.S., la Signora
Maria Infurna maturerà un totale complessivo di numero 1278 settimane;
che la retribuzione mensile alla data di collocamento a riposo è costituita dalle seguenti
voci stipendiali:
Stipendio tabellare:
€ 1.077,60
Progressione economica categoria: € 101,82
Reddito differenziale anzianità:
€ 162,52
Indennità di amministrazione:
€
99,50
Indennità integrativa speciale:
€ 531,77;
che in applicazione dell'art. 10, comma 1 della L.R. 09.05.1986, n. 21, allo stesso, essendo
stato assunto a seguito di concorso bandito successivamente al 15.05.1986, spetterà il
trattamento pensionistico maturato presso l'A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria)
dell'I.N.P.S. Di appartenenza;
che il dipendente dovrà presentare entro il mese di dicembre 2017, domanda di
collocamento a riposo all'I.N.P.S. di appartenenza;
che non vi è procedimento disciplinare a carico del dipendente.
ritenuto di dovere procedere ad assumere l’apposito provvedimento;
vista la proposta di deliberazione presentata dal F.D., Sig. Carlo Sammarco, in cui sono
presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per
intero in quanto parte integrante del presente atto.

DELIBERA
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Art. 1
DI APPROVARE il collocamento a riposo per raggiungimento del requisito anagrafico per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01.01.2018, dell'Istruttore Direttivo, C3,
Signora Maria Infurna.
Art. 2
DI PROVVEDERE alla cancellazione dalla dotazione organica, del personale dell'ERSU di
Palermo, del dipendente Signora Maria Infurna nata a favara il 22.05.1951, con la qualifica di
Istruttore Direttivo categoria C3 con decorrenza 31.12.2017.
Art. 3
DI AUTORIZZARE il Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 4
Di inviare il presente atto all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione per i provvedimenti di
competenza.
Art. 5
La presente delibera ha efficacia immediata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e la
pubblicazione dello stesso sull’Albo on-line ha validità di notifica.

Il Segretario della
gestione Commissariale

Il Commissario Straordinario

ing. Ernesto Bruno

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da

ernesto bruno
CN = bruno
ernesto
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da
ROBERTO RIZZO

CN = RIZZO
ROBERTO
O = non presente
C = IT
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