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OGGETTO 

Dipendente Cipolla Antonina – Dispensa dal servizio per inabilità 

assoluta e permanente a proficuo lavoro e collocamento a riposo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L.r. n.7/2019 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 Cipolla Antonina,  nata a Santa 

Margherita di Belice il 15/02/1957 - Residente in Santa Margherita di Belice, Via Catania, 

n. 25, in servizio di ruolo presso questa Amministrazione, ha chiesto di essere sottoposta a 

visita medico collegiale per motivi di salute al fine di verificare la propria idoneità 

lavorativa e conseguire il beneficio della pensione di inabilità ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e s. m. i.;  

- 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 29/10/2020 n. 22469, assunto al protocollo generale al n. 23537 in data 

04/11/2020,  con cui la Commissione Medica di Verifica ha formulato il seguente giudizio:  

A)  Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs. 165/2001.  

B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai 

sensi della legge 335/95, art. 2, comma 12. 

C) L’inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti non risulta determinata da infermità 

dipendente da causa di servizio. 

D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla tabella A 

I^ cat. Del DPR 834/81 e smi. 

 

Visto l’articolo 15, c. 3, del D.P.R. 29/10/2001 n. 461, ai sensi del quale, in conformità 

all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego o mansione, 

l’Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla 

risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione di 

trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia; 

 

Visto l’art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, che al comma 1 così recita: “ nel caso di accertata 

permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’art. 2, comma 2, l’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro”; 

 

Visto l’art. 36, commi 5 e 7 del CCNL Funzioni Locali – Triennio 2016/2018, sottoscritto il 

21/5/2018, il quale prevede che l’ente, nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente 

inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, con le procedure del D.P.R. n. 171/2011, possa 

procedere alla risoluzione del rapporto, dandone comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal 

ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendogli l’indennità sostitutiva del 

preavviso; 

 

Considerato pertanto che, a seguito dell’attestazione di inabilità assoluta e permanente al servizio 

come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro, si è verificata una condizione 

che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto della dipendente al 

collocamento a riposo e all’ottenimento dei benefici pensionistici;  

 



Visto lo stato matricolare della dipendente dal quale risulta che la stessa, avendo raggiunto 

un’anzianità contributiva Anni 21 Mesi 00 e Giorni 03, può essere dispensata dal servizio con 

diritto a trattamento pensionistico, in quanto ha maturato il requisito minimo (14 anni, 6 mesi e 1 

giorno) previsto per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;  

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione 

dell’indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, lett. c), del 

CCNL 9/05/2006 e secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del codice civile, pari a n. 4 mensilità in 

quanto la dipendente ha un’anzianità di servizio di oltre 10 anni, calcolata in base al disposto del 

comma 9 dello stesso articolo,  considerando le seguenti voci :  

• La retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), del citato CCNL 9/05/2006  

• L’ANF, ove spettante  

• Il rateo della 13^maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5 del medesimo CCNL  

• L’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL 22/1/2004  

• Le altre voci retributive utili al TFR, di cui all’art. 49 del CCNL 14/9/2000  

 

Quantificata  in € 7.823,44, gravata di oneri per  € 2.087,23 ed irap per € 664,99,  l’indennità 

sostitutiva di preavviso da corrispondere alla dipendente; 

 

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 “Approvazione del Bilancio 

2020 – 2022”; 

 Visto il PEG 2020 – 2022; 

 Vista la Determina Sindacale n°05/2020 e 11/2020 con le quali 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 

 

1. Di prendere atto del verbale del 29/10/2020 n. 22469, assunto al protocollo generale in data 

04/11/2020 al n. 23537,  con cui la Commissione Medica di Verifica ha formulato il 

seguente giudizio:  

A) Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies  D. Lgs. 165/2001.  

B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai 

sensi della legge 335/95, art. 2, comma 12. 

C) L’inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti non risulta determinata da 

infermità dipendente da causa di servizio. 

2. Di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla dispensa dal servizio e alla risoluzione del 

rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e di 

collocare a riposo la dipendente Cipolla Antonina con decorrenza dal 01/12/2020;  

3. Di dare atto che al 30/11/2020 la dipendente avrà maturato Anni 21 Mesi 00 e Giorni 03 di 

servizio presso questa Amministrazione; 

4. Di da atto che con successivo provvedimento, previa variazione al bilancio di previsione,  

alla dipendente verrà corrisposta all’indennità sostitutiva di preavviso, come previsto 

dall’art. 12 del CCNL 09/05/1996 del comparto Regioni - Autonomie Locali, quantificata in  

€ 7.823,44, oltre oneri per € 2.087,23 ed irap per € 664,99;  



5. Notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;  

6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Personale ed 

all’Ufficio Stipendi e Paghe per i provvedimenti di competenza; 

7. 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: d.ssa Giorgina Perricone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

 Si esprime, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, parere 

favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

Lì 23/11/2020 

  

       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 

27/11/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

  

Dalla Residenza Municipale, lì 30/11/2020      

 

    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (G. Catalano/V. Montelione)                                  (Dott.ssa Sandra Sala)  

 


