
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DISPENSA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 49.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 223 del 22/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  OTTOBRE, alle ore  14.30, 
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 : DISPENSA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 49.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che con istanza in data 03/07/2007 - prot. n. 18845, il dipendente P.P. - matr. 49 - 
con il profilo di Istruttore Direttivo - Cat. D.1 - p.e. D.3, ha presentato istanza di pensione di 
inabiità ai sensi dell'art. 2 - comma 12 - della legge 8 agosto 1995 n. 335 e, come previsto dal 
Decreto Ministeriale n. 187 dell'08/05/1997 e dalla circolare I.N.P.D.A.P. n. 57 del 
24/10/1997, questa Amministrazione ha immediatamente richiesto, con nota del 12/07/2008 - 
prot. n. 20059, l'accertamento sanitario dello stato di infermità presso la Commissione 
Medica di verifica di Milano;

Considerato che la Commissione Medica di verifica con verbale n. 218/IN - 07 del 
12/10/2007 ha dichiarato il Sig. P.P. "Non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi 
attività lavorativa. Inidoneo in modo assoluto e permanente alle mansioni della qualifica di 
appartenenza e ad altri compiti di istituto con revisione al giugno 2008";

Rilevato che in data 30/06/2008 - prot. n. 18419 é stato nuovamente richiesto l'accertamento 
sanitario dello stato di infermità alla Commissione Medica di verifica di Milano;

Dato atto che la Commissione Medica di verifica di Milano con verbale n. 445 del 
08/09/2008 ha espresso il seguente parere:

"NON INABILE in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività 
lavorativa (non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 comma 12 della legge 335/1995).

"INIDONEO IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE allo svolgimento della 
qualifica di appartenenza e ad altri compiti d'istituto - ANZI INABILE AL PROFICUO 
LAVORO (ricorrono i presupposti per dispensa dal servizio per inidoneità fisica);

Esaminati:

- il comma 4 bis dell’art. 13 CCNL 5/10/2001 e successive modificazioni che testualmente 
prevede “nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo  a  svolgere  
qualsiasi  proficuo lavoro, l’Amministrazione  può  procedere  alla  risoluzione  del  
rapporto corrispondendo  al  dipendente  l’indennità sostitutiva del preavviso;

- l’art. 7 del  CCNL 13/05/1996 che fissa i termini del preavviso;

Ritenuto, per effetto del verbale suddetto, di dispensare dal servizio, con decorrenza  
01/11/2008 per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro, il dipendente P.P. - matr. 
49;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi del  1° 
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comma dell’art. 49 del TUEL;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di adottare i succesivi 
provvedimenti per l'attuazione della dispensa dal servizio;

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

DELIBERA

di  prendere atto del referto di visita medica di verifica n. 445 del 08/09/2008, con il quale 1.
il dipendente di ruolo, Sig. P.P. - matr. 49 - Istruttore Direttivo - Cat. D.1 - p.e. D.3 é 
stato riconosciuto "permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro";

2.  di dispensare conseguentemente dal servizio la persona in argomento, a far tempo dal 
01/11/2008,corrispondendo allo stesso, ai sensi dell’art. 13 - comma 4 bis del  CCNL 
05/10/2001, l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura prevista dall’art. 7 del CCNL 
sottoscritto in datal 13/05/1996;

3.  di dare atto che l'anzianità contributiva utile alla determinazione del trattamento 
provvisorio di pensione é riportata nel prospetto individuale allegato A) al presente 
provvedimento;

4.  di trasmettere alla Sede Provinciale INPDAP la documentazione per la liquidazione 
dell'indennità di fine servizio e del trattamento di pensione;

5. di demandare ai Coordinatori del Dipartimento Affari Istituzionali  e Finanze e Bilancio 
ogni adempimento di legge conseguente al presente atto per la liquidazione degli 
emolumenti spettanti al Sig. P.P.;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con  votazione favorevole unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 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


