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

n. 31 del 22/07/2020

Oggetto:

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con il possesso dei requisiti previsti dal D.L. 28/01/2019 (quota “100”), con decorrenza 1.12.2020,
del Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco, nato a Palermo il
25/08/1957, C.F. SMMCRL57M25G273L già dipendente dell'Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione ex art.1, L.R. 31.05.2004, n. 9.

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Luglio, alle ore 15.00 in modalità telematica secondo quanto
previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Palermo
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. 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. coadiuvato dal dott. Guglielmo Castellana.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: “Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con il possesso dei requi-siti
previsti

dal

D.L.

28/01/2019

(quota

“100”),

con

decorrenza

1.12.2020,

del

Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco, nato a Palermo il 25/08/1957, C.F.
SMMCRL57M25G273L 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

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

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 la 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. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTA

la Delibera del CdA dell'ERSU di Palermo n.29 del 17/07/2020, avente per
oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2021-2022 dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la nota prot. n. 19420 del 20/07/2020, con la quale sono stati trasmessi, per
il seguito di competenza, alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione
e della Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati, il Bilancio di previsione 2020-2022 e gli atti relativi;

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;

VISTA

l’art. 14 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 - Nuove disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione
anticipata - pubblicato nella GURI n. 23 del 28/01/2019, che prevede
quanto segue; “in via sperimentale per il triennio 2019-2021 possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età
anagrafica di al- meno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 38 anni
di seguito definita “pensione quota cento;

VISTA

La legge 28 marzo 2019 n. 26 – Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto Legge dl 28/01/2019 n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di pensioni, pubblicata nella GURI n. 75 del 29/03/2019;

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
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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 il Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco, nato a Palermo il
25.08.1957, ha raggiunto e superato quota “100”, che gli consente di
accedere alla prestazione pensionistica anticipata rispetto ai limiti di età,
come si evince dall’estratto conto previdenziale dell’I.N.P.S. di Palermo
emesso in data 06/07/2020;
• che il Funzionari Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco, ha raggiunto e
superato quota “100”, che gli consente di accedere alla prestazione
pensionistica anticipata con decorrenza 01/12/2020;
• che il Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco, con decorrenza
01.12.2020, va cancellato dalla dotazione del personale dell’Ente;
• che il Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco è stato assunto in
data 16.09.1980 all’Ente Acquedotti Siciliani;
• che il Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco è stato trasferito
presso l’ERSU di Palermo, con decorrenza dal 01.12.2009 ed in
continuità di rapporto di lavoro, con Delibera Commissariale n.246 del
25.06.2009, dell’Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione, come
previsto dall’art. 1 della L.R. n. 9 del 31.05.2004;
• che il dipendente in oggetto ha preso effettivo servizio all’Ente
Acquedotti Siciliani in data 16.09.1980, per cui alla data del 30.11.2009
ha maturato una anzianità di servizio di anni 29, mesi 2 e giorni 15, pari
a 1.518 settimane;
• che lo stesso ha preso effettivo servizio all’ERSU di Palermo in data
01.12.2009, a seguito del Decreto n. 217 del 27.10.2009 del Direttore
dell’ERSU di Palermo, per cui alla data del 30.11.2020 avrà maturato
una anzianità di servizio di anni 11, mesi 00 e giorni 00, pari a 572
settimane;
• che lo stesso ha prestato servizio antecedentemente dall’assunzione
all’Ente Acquedotti Siciliani per mesi 5, pari a 21 settimane;
• che complessivamente il Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco,
maturerà anni 40, mesi 7 e giorni 15 di servizio;
• che presso l’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell’I.N.P.S., il
Sig. Carlo Sammarco maturerà un totale complessivo di 2.111
settimane;
• che il Funzionario Direttivo Sig. Carlo Sammarco, sommando età
anagrafica e servizio utile raggiunge quota 103,10;
• che il dipendente dovrà presentare entro il mese di ottobre 2020,
domanda di collocamento a riposo all’I.N.P.S. di appartenenza;
• che non vi è nessun procedimento disciplinare a carico del dipendente;
RITENUTO

necessario di dovere procedere ad assumere l’apposito provvedimento;

VISTA

la proposta di delibera pervenuta dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del
presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa
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e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,
all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE il collocamento a riposo del Funzionario Direttivo, D5, Sig. Carlo Sammarco
nato a Palermo il 25/08/1957, C.F. SMMCRL57M25G273L, con decorrenza 01/12/2020, in
applicazione delle disposizioni contenute l’art. 14 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della
pensione anticipata - pubblicato nella GURI n. 23 del 28/01/2019, che prevede in via
sperimentale per il triennio 2019-2021 di conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di
38 anni di seguito definita “pensione quota cento”, e alla legge 28 marzo 2019 n. 26 –
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge dl 28/01/2019 n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, pubblicata nella GURI n. 75 del 29/03/2019.
Art. 2
DI DISPORRE la cancellazione dalla dotazione organica, del personale dell’ERSU di
Palermo, del dipendente Carlo Sammarco nato a Palermo il 25.08.1957, con la qualifica di
Funzionario Direttivo categoria D5 con decorrenza dal 01.12.2020.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo

consequenziale

ivi

compreso

l’inoltro

del

presente

dispositivo

all’Ente

Acquedotti Siciliani in liquidazione per i provvedimenti di competenza.
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
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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