
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : RICHIESTA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DA PARTE DEL SIG. 
Z.D.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 170 del 31/10/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì TRENTUNO del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : RICHIESTA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DA PARTE DEL SIG. 
Z.D.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Considerato che, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del C.C.N.L. 06/07/1995 il dipendente non 
in prova, assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo 
di diciotto mesi e che ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le 
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio in corso;

Rilevato che in data 24/10/2007 il Sig. Z.D. ha superato il suddetto periodo, avendo effettuato 
diciotto mesi di malattia nell'ultimo triennio;

Dato atto che l'art. 21 - comma 2 del C.C.N.L. 06/07/1995  stabilisce che, al lavoratore che ne 
faccia richiesta, superato il periodo previsto dal comma 1 , possa essere concesso di 
assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi e che tale periodo non é 
retribuito;

Considerato che il Sig. Z.D. dal 21/05/2007 é ospite presso la Comunità Fides Onlus "Ca 
nostra" di Corbetta, per realizzare un percorso riabilitativo, avendo aderito ad un programma 
terapeutico in quanto alcooldipendente, così come risulta dalla nota pervenuta dall'A.S.L. 
Provincia di Milano 1 - Nucleo Operativo Alcologia di Limbiate in data 09/10/2007 - prot. n. 
27837;

Vista la richiesta del Sig. Z.D. di conservazione del posto di lavoro per 18 mesi,  per 
superamento del periodo di comporto di malattia di cu all'art. 21 - comma 2 del C.C.N.L. 
06/07/1995;

Dato atto che l'art. 21 del CCNL Integrativo 14/09/2000 prevede che, allo scopo di favorire la 
riabilitazione e il recupero di dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia 
stato accertato da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate 
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di alcolismo cronico e che si impegnino a 
sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono 
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:

a. il diritto alla conservazione del posto per l’intera  durata del progetto di recupero, con 
corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 
06/07/1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti,

b. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la 
durata del progetto,

c. riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione  degli istituti normativi e retributivi 
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto 
di recupero;

d. assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale 
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diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il 
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

Rilevata l'accoglibilità della richiesta presentata dal Sig. Z.D. di conservare il posto di lavoro per 
n. 18 mesi a far tempo dal 24/10/2007 e fino al 23/04/2009;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs, 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1) di dare atto che il sig. Z.D. sta aderendo ad un progetto riabilitativo che lo renda astinente 
dall'alcool;

2)  di conservare,  per le ragioni in narrativa, il posto di lavoro del Sig. Zecca Dino per n. 18 
mesi, dal 24/10/2007 al 23/04/2009, come da sua richiesta presentata in data 12/10/2007 - 
prot. n. 28119 a seguito del superamento dei periodi di comporto di malattia previsti all'art. 21 
del C.C.N.L. 06/07/1995;

3) di dare atto che tale periodo non è retribuito; 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 170   del 31/10/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi


