CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SEITEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITIO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 59.2/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemilaquindici

convocato
del 15/05/2015

con

addì quindici del mese di

Maggio - alle ore 16.30,

apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

x

Membri

Stefano COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTON ELLI

OGGETTO

Assenti

x

Giorgio PEROTTI

x

Dipendente Nadia TURCHI.
Collocamento

in quiescenza.

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE

Riferisce:
- che la dipendente Turchi Nadia, nata a Colli Sul Velino (RI) il 24.01.1951 e residente a
Rieti - Via Prato lungo, 41 - assunta in ruolo alle dipendenze dell'Ente il 05.01.78, con
nota del 08.05.2015, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n. 1771/15, ha comunicato di
voler recedere dal rapporto di lavoro a far data dal 01 Ottobre 2015;
- che la dipendente, mediante ricongiunzione contributiva ai sensi dell'art. 2 L.29/79 e
artt. 25-35 della L.151/01, ha raggiunto i requisiti necessari al pensionamento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la richiesta presentata dalla dipendente Nadia Turchi, agli atti d'Ufficio;
Visto il C.C.N.L.di categoria;
Vista la relazione del R.U.P.prot. n. 1871/15

del 14/05/2015,

agli atti d'Ufficio;

Preso atto della normativa vigente in materia di pensionamento di dipendenti di Enti
Pubblici;
Preso atto che la predetta dipendente ha acquisito il diritto al trattamento di quiescenza
per raggiungimento del limite contributivo previsto dalla vigente normativa;
con votazione unanime
DELIBERA
a) Di prendere atto della richiesta formulata dalla dipendente Nadia Turchi, richiamata
in premessa, agli atti d'Ufficio;
b) di collocare a riposo, per raggiungimento del limite contributivo previsto dalle
vigenti normative in materia, dal prossimo l° Ottobre 2015, la suddetta dipendente
Nadia Turchi, nata a Colli Sul Velino (RI) il 24.01.1951 e residente in Rieti - Via
Pratolungo,41- c.f.:TRC NDA51A64 C880M;
c) di dare incarico all'Ufficio Ragioneria di attivare tutte le procedure per la
liquidazione del trattamento di quiescenza da parte dell'INPDAP-INPS e del relativo
trattamento di fine rapporto (TFR) alla stessa spettante;
d) di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n.1 "Gestione
Consorzio" .

