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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 43 Data emissione 10/03/2014 
N. Generale: 92 Data registrazione 11/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SAI JA PAOLO - 

PRESA D'ATTO. 
 
 

Premesso: 
Che, il Dott. Saija Paolo, nato a Rometta il 03 settembre 1950, residente in Rometta Via 

Umberto I°, n. 41, assunto dalla Comunità Montana “Tirreno Peloritana” della zona “C” di Santa 
Lucia del Mela ai sensi della legge 285/77,  ha prestato servizio  alle dipendenze di questo Comune 
a decorrere dal 16 ottobre 1978, a tempo determinato e con il titolo di studio “Diploma”, come da 
provvedimento di nomina con contratto della comunità montana, in data 07/10/1978; 

Che, a decorrere dall’1/06/1985 è stato inquadrato in ruolo soprannumerario giusta 
deliberazione consiliare n. 118 del 23 dicembre1986; 
 Che, con deliberazione consiliare n. 94 del 3 agosto 1990, è stato inquadrato nel ruolo 
ordinario dell’Organico di questo Comune con l’attribuzione del posto di “Istruttore 
Amministrativo” 6^ q.f.; 
 Che alla data odierna, a seguito delle varie applicazioni contrattuali, il medesimo è in 
possesso della categoria “C” posizione economica “C5” con la qualifica “Istruttore 
Amministrativo”; 
 
 Preso atto, come risulta dal fascicolo personale, che il dipendente ha chiesto ed ottenuto 
dall’I.N.P.D.A.P., ai sensi della legge 8 Agosto 1991 n. 274, la ricongiunzione di ulteriori periodi 
assicurativi utili al trattamento di quiescenza; 
 
 Vista la nota, prot. n. 068 del 03 gennaio 2014, con la quale il dipendente di che trattasi 
chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01 maggio 2014; 
 
 Visti altresì:  
 la legge 08/08/1995, n. 335, come s.m.i., la quale stabilisce i requisiti per l’accesso al 
pensionamento di anzianità; 
 il vigente C.C.N.L.; 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. Prendere atto della richiesta prot n. 068 del 3 gennaio 2014, inoltrata dal dott. Saija Paolo, nato 
a Rometta il 03 settembre 1950, residente in Rometta Via Umberto I°, n. 41, dipendente di 
questo Comune con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” – appartenente alla 
categoria “C” – posizione economica “C5”, di essere collocato in pensione a decorrere dal 01 
maggio 2014; 

3. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
gli adempimenti di competenza; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 10/03/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 14/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


