GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 22 del 04/05/2020
Oggetto:

Collocamento a riposo per raggiungimento del requisito anagrafico per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01.12.2020,
dell'istruttore Direttivo, C3. Sig.ra Grazia Salerno, nata a Bolognetta il
15.11.1953, C.F. SLRGRZ53S55A946A - già dipendente dell'Ente
Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art.1, L.R. 31.05.2004, n. 9.

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Maggio, alle ore 17:00, in modalità telematica, secondo quanto
previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, in
prosecuzione della seduta del 30 Aprile 2020.
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Salvatore Altamore

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Sgroi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott Vincenzo Lo Piccolo

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. collaborato da Guglielmo Castellana della Segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti,
introduce la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Collocamento a riposo per raggiungimento
del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01.12.2020,
dell'istruttore

Direttivo,

C3.

Sig.ra

Grazia

Salerno,

nata

a

Bolognetta

il

15.11.1953,

C.F.

SLRGRZ53S55A946A - già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art.1, L.R.
31.05.2004, n. 9.”
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;

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 fare riferimento,
nelle more dell’approvazione della Pianta Organica dell’ERSU di Palermo;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000;

VISTO

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

la L.R. n. 17 del 28.12.2004;

VISTA

la L. 247 del 24.12.2007;

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;

CONSIDERATO

•

che l’art. 23, comma 2 quinquies del L.R. n. 10 del 27.04.1999, come
modificato dall’art. 37 della L.R. n. 2/2002 ed integrato dall’art. 76 della
L.R. n. 20/2003, prevede che il trasferimento del personale dell’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 del 09.03.2007, ha
disposto l’avvio, a partire dal 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, Sig.ra Grazia Salerno, nata a Bolognetta
(PA) il 15.11.1953, ha raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla
pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.12.2020;

•

che l’Istruttore Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno, con decorrenza
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01.12.2020, va cancellata dalla dotazione del personale dell’Ente;
•

che l’Istruttore Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno è stata assunta in
data 01.06.1992 all’Ente Acquedotti Siciliani;

•

che l’Istruttore Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno è stata trasferita
presso l’ERSU di Palermo, con decorrenza dal 01.02.2009 ed in
continuità di rapporto di lavoro, con Delibera Commissariale n. 98 del
14.03.2008, dell’Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione, come
previsto dall’art. 1 della L.R. n. 9 del 31.05.2004;

•

che la dipendente in oggetto ha preso effettivo servizio all’Ente
Acquedotti Siciliani in data 01.06.1992, per cui alla data del 31.01.2009
ha maturato una anzianità di servizio di anni 16, mesi 8 e giorni 00;

•

che la stessa ha preso effettivo servizio all’ERSU di Palermo in data
01.02.2009, a seguito del Decreto n. 20 del 27.01.2009 del Presidente
del C.d.A. dell’ERSU di Palermo, per cui alla data del 30.11.2020 avrà
maturato una anzianità di servizio di anni 11, mesi 10 e giorni 00;

•

che

complessivamente

dal

01.06.1992

al

30.11.2020

l’Istruttore

Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno, maturerà anni 28, mesi 6 e giorni
00 di servizio;
•

che presso l’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell’I.N.P.S.,
la Sig.ra Grazia Salerno maturerà un totale complessivo di 1482
settimane di servizio;

•

che in applicazione dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 21 del
09.05.1986, alla stessa, essendo stata assunta a seguito di concorso
bandito

successivamente

pensionistico

maturato

al

15.05.1986,

presso

l’A.G.O.

spetterà

il

trattamento

(Assicurazione

Generale

Obbligatoria) dell’I.N.P.S. di appartenenza;
•

che la dipendente dovrà presentare entro il mese di novembre 2020,
domanda di collocamento a riposo all’I.N.P.S. di appartenenza;

•

che

non

vi

è

nessun

procedimento

disciplinare

a

carico

della

dipendente;
RITENUTO

necessario assumere l’apposito provvedimento di collocamento a riposo per
raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di
vecchiaia dell’Istruttore Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno nata a
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Bolognetta (PA) il 15.11.1953;
VISTA

la proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del
presente provvedimento, all’unanimità e con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e
ss.mm.ii.

DELIBERA
Art. 1
DI COLLOCARE a riposo con decorrenza dal 01.12.2020, per raggiungimento del requisito anagrafico
per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Istruttore Direttivo, C3, Sig.ra Grazia Salerno nata a
Bolognetta (PA) il 15.11.1953.
Art. 2
DI CANCELLARE dalla dotazione organica del personale dell’ERSU di Palermo con decorrenza dal
01.12.2020 la dipendente Grazia Salerno nata a Bolognetta (PA) il 15.11.1953, con la qualifica di
Istruttore Direttivo categoria C3.
Art. 3
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha
validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti Organo di
indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

DI MICELI
GIUSEPPE
14.05.2020
21:15:40 UTC
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