
FONDAZIONE "MORONI-ANTONINI-MORGANTI"
- OSTRA -

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 15  del 02-07-18

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  due del mese di luglio alle ore
16:00, nell'Ufficio degli Istituti di Beneficenza di Ostra, convocato
a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri,
si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento
all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti
persone:

======================================================================

PARADISI RAIMONDO P
PELONI ROSANNA P
FULIGNI MARTINA P
VITALI ROLANDO P
PANNI GRAZIANO P

======================================================================

NOMINATI N.7       IN CARICA N.7     PRESENTI N.   5  ASSENTI N.   0.

Assiste il Segretario: MAURIZI ALESSANDRO

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Collocamento  a  riposo  dipendente  L.M.  - Presa

d'atto e provvedimenti conseguenti

----------------------------------------------------------------------

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare sull'oggetto sopra esposto.
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Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che la Sig.ra Lucia Marano, nata in Svizzera il 18.10.1961 e residente ad

Ostra (An) in V.le Matteotti n. 92 è stata assunta con contratto di lavoro a tempo pieno

ed indeterminato alle dirette dipendenze degli Istituti Autonomi di Beneficienza di

Ostra (An), ora Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”, in data 1.06.1998, con

qualifica di Operatrice Socio Assistenziale (O.S.A) ed inquadramento alla categoria B

del CCNL Comparto Funzioni Locali

Premesso che la Sig.ra Lucia Marano, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 23.05.2017

n. 87 e ss.mm.ii. ha presentato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la domanda

di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all’art. 2 del

medesimo D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e ss.mm.ii. (pensionamento anticipato per i

lavoratori c.d. precoci)

Premesso che la Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”, conformemente a quanto

previsto dall’art. 5 del D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e ss.mm.ii., ha rilasciato una

dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante: il servizio

prestato dalla Sig.ra Marano alle proprie dirette dipendenze, il contratto collettivo

nazionale di lavoro applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento

riconosciuto (All. 1)

Premesso che, all’esito dell’istruttoria, come da comunicazione del 26.06.2018,

prodotta dalla dipendente presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione (All. 2),

l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha riconosciuto in capo alla Sig.ra Lucia

Marano le condizioni per l’accesso al beneficio previsto dall’art. 2 del

D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e ss.mm.ii., a valere dal 17.05.2018

Premesso che, con la sopra indicata missiva (All. 2), l’Istituto Nazionale di Previdenza

Sociale ha confermato il perfezionamento di tali condizioni e requisiti a valere dal

17.05.2018, attestando, altresì, la sussistenza della copertura finanziaria per l’accesso al

beneficio

Premesso che la dipendente Sig.ra Lucia Marano ha, informalmente, comunicato al

Presidente la propria volontà di accedere al beneficio previsto dal D.P.C.M. 23.05.2017

n. 87 e ss.mm.ii. per il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci e che

provvederà, in data 6.07.2018, a presentare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

la domanda di pensione ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e

ss.mm.ii.
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Premesso che la dipendente Sig.ra Lucia Marano ha, altresì, richiesto di poter cessare

dal servizio, a seguito dell’accoglimento della domanda di pensione e della

presentazione delle relative dimissioni, già a valere dal 1.08.2018

Premesso che il CCNL Comparto Funzioni Locali del 9.05.2006, all’art. 12, prevede

che il dipendente che abbia maturato un’ anzianità di servizio superiore a dieci anni,

comunichi le proprie dimissioni con un preavviso di due mesi, fatta salva la

corresponsione di un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione spettante per il periodo

di mancato preavviso

Premesso, tuttavia, che il medesimo art. 12 del  CCNL Comparto Funzioni Locali del

9.05.2006, al comma 5, prevede che la parte che riceve la comunicazione di risoluzione

del rapporto di lavoro possa rinunciare, in tutto e/o in parte, al preavviso, senza

l’applicazione dell’indennità sostitutiva

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio, per il caso che la

dipendente Sig.ra Lucia Marano presenti la domanda di pensione e le dimissioni

funzionali all’accesso al beneficio previsto dal D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e ss.mm.ii.

per il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci, convenga di rinunciare

parzialmente al termine di preavviso previsto dall’art. 12 del CCNL Comparto Funzioni

Locali del 9.05.2006, senza applicazione dell’indennità sostitutiva, autorizzando la

medesima dipendente a cessare il proprio servizio alle dirette dipendenze della

Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti” a valere dal 1.08.2018

Premesso che, con avviso del 2.05.2018 (All. 3), il Segretario ha comunicato a tutte le

operatrici socio-sanitarie e socio-assistenziali alle dirette dipendenze della Fondazione il

programma delle ferie relative al periodo estivo

Premesso che la dipendente Sig.ra Lucia Marano ha comunicato al Presidente di voler

usufruire del periodo di congedo assegnato, compreso tra il 16.07.2018 ed il

29.07.2018, nonostante la presentazione della domanda di pensione e delle relative

dimissioni

Premesso che la dipendente Sig.ra Lucia Marano ha comunicato al Presidente di voler

usufruire di ulteriori n. 2 (due) giorni di congedo nelle date del 30.07.2018 e 31.07.2018

Premesso che il comma 6 dell’art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del

9.05.2006, ribadendo quanto già stabilito dal comma 6 dell’art. 2109 del Codice Civile,

sancisce il divieto di fruizione di congedi durante il periodo di preavviso

Premesso, tuttavia, che la stessa Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle

Pubbliche Amministrazioni, con gli orientamenti applicativi RAL_1678, RAL_1762 e

RAL_1763, rinvia al singolo Ente la possibilità di concedere al dipendente la fruizione

di giorni di congedo durante il periodo di preavviso, riconducendo tale ultima ipotesi
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alla facoltà dell’Ente medesimo di rinunciare, anche parzialmente, al termine di

preavviso, senza applicazione dell’indennità sostitutiva

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio, per il caso che la

dipendente Sig.ra Lucia Marano presenti la domanda di pensione e le dimissioni

funzionali all’accesso al beneficio previsto dal D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e ss.mm.ii.

per il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci, convenga di rinunciare

parzialmente al termine di preavviso previsto dall’art. 12 del CCNL Comparto Funzioni

Locali del 9.05.2006, senza applicazione dell’indennità sostitutiva, autorizzando la

medesima dipendente a fruire di un periodo di congedo compreso tra il 16.07.2018 ed il

31.07.2018, senza applicazione di alcuna indennità sostitutiva

 con votazione favorevole espressa all’unanimità dei presenti ai sensi del vigente Statuto

della Fondazione

Delibera

Di prendere atto della volontà della dipendente Sig.ra Lucia Marano nata in Svizzera1)

il 18.10.1961 e residente ad Ostra (An) in V.le Matteotti n. 92,  in servizio alle

dirette dipendenze degli Istituti Autonomi di Beneficienza di Ostra (An), ora

Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”, dal 1.06.1998, di presentare la

domanda per l’accesso al beneficio previsto dal D.P.C.M. 23.05.2017 n. 87 e

ss.mm.ii. per il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci

Di prendere atto, pertanto, che la Sig.ra Lucia Marano, in ottemperanza a quanto2)

richiesto in funzione della domanda di pensione, provvederà a presentare le proprie

dimissioni

Di rinunciare, parzialmente e per le ragioni meglio specificate in premessa, al3)

periodo di preavviso previsto dall’ art. 12 del  CCNL Comparto Funzioni Locali del

9.05.2006, autorizzando la dipendente Sig.ra Lucia Marano a presentare le proprie

dimissioni con decorrenza a valere dal 1.08.2018, senza applicazione di alcuna

indennità sostitutiva

Di rinunciare, parzialmente e per le ragioni meglio specificate in premessa, al4)

termine di preavviso previsto dall’ art. 12 del  CCNL Comparto Funzioni Locali del
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9.05.2006, autorizzando la dipendente Sig.ra Lucia Marano a fruire di un periodo di

congedo compreso tra il 16.07.2018 ed il 31.07.2018, senza applicazione di alcuna

indennità sostitutiva

Di dare mandato al Segretario, Dott. Alessandro Maurizi, di comunicare5)

formalmente alla dipendente Sig.ra Lucia Marano la parziale rinuncia, da parte della

Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”, al termine di preavviso previsto dall’

art. 12 del  CCNL Comparto Funzioni Locali del 9.05.2006 come sopra determinata

Di affidare all’Ufficio Amministrativo della Fondazione, coadiuvato dalla Studio6)

Associato Barigelli L. - Tarantino F., il compimento tutti gli adempimenti

eventualmente richiesti alla Fondazione ai fini del perfezionamento della pratica

pensionistica della Sig.ra Lucia Marano, curando, altresì, quanto necessario alla

corretta definizione del rapporto di lavoro in essere

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Omessi gli allegati

       IL SEGRETARIO
   
(Dott. Alessandro Maurizi)
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