UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 156 DEL 18/02/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERRO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
______________

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI
UFFICIO RISORSE UMANE

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

17

DEL 12/02/2020

Dipendente XXXXXXXXXXX – Presa d’atto dell’esito della
OGGETTO visita medico collegiale della commissione di verifica di
Palermo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R.n°10/1991 e
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
Premesso:
- che con nota prot. 24943 del 31/10/2019
la dipendente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ha
chiesto l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 2, comma 12, Legge
08/08/1995 n° 335;
- che con nota prot. 25184 del 04/11/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 12, Legge 08/08/1995 n° 335 è stata richiesta visita medica alla
commissione di verifica di Palermo.
Visto il verbale del 29/01/2020 n. 21871 con cui la Commissione Medica di
Verifica ha formulato il seguente giudizio: Non idonea in modo temporaneo al
servizio in modo assoluto fino al 30/06/2020, Da rivedere allo scadere di tale
periodo per il giudizio di inabilità ai sensi della legge 335 art.lo 2, comma 12.
Ritenuto di dover prendere atto del predetto giudizio e di dover adottare le
determinazioni conseguenti;
Considerato che l'assenza dal servizio derivante dalla certificata “Non idoneità
in modo temporaneo al servizio in modo assoluto fino al 30/06/2020” è equiparata
all'assenza per malattia come disciplinata dal CCNL Funzioni Locali;
Precisato che le assenze per malattia maturate dalla dipendente rientrano tra
quelle previste dall’art. 37 del CCNL per le quali non è prevista alcuna decurtazione
stipendiale e, pertanto, analogamente va considerato il periodo di non idoneità fino al
30/06/2020;
Vista la Determina Sindacale n°40 del 27.12.2018 con la quale sono stati
nominati i responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 165/2001;
Visto il Regolamento Comunale Uffici e Servizi;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) Di prendere atto del verbale del 29/01/2020 n. 21871 con il quale la
Commissione Medica di Verifica, in merito alla richiesta avanzata dalla

dipendente XXXXXXXXXXXXXXXXX, esprime il seguente giudizio
medico legale “non idonea in modo temporaneo al servizio in modo assoluto
fino al 30/06/2020. Da rivedere allo scadere di tale periodo per il giudizio di
inabilità ai sensi della legge 335 art.lo 2, comma 12”;
2) Di riconoscere alla dipendente l'inidoneità temporanea al lavoro fino al
30/06/2020, considerando l'assenza equivalente alle tipologie di assenza per
malattia disciplinate dall’art. 37 del CCNL Funzioni Locali, che non vanno
computate nel periodo di comparto e per le quali non va operata decurtazione
stipendiale;
3) Di riservarsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti, in relazione all'esito
degli accertamenti sanitari che verranno disposti allo scadere del predetto
periodo;
4) Trasmettere copia della presente Determina alla dipendente interessata;
5) Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Si attesta ai sensi dell’art.55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla
L.R. n. 48/91, regolarità contabile e copertura finanziaria con imputazione all’
intervento:
Bilancio 2020 - Impegno ___________
Lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: d.ssa Russo Francesca Valentina
============================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
18/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 19/02/2020
IL MESSO COMUNALE
(G. Catalano/V. Montelione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferraro d.ssa Antonina)

