
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
************* 

 
AREA -  POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 

 
SERVIZIO  2 - RISORSE UMANE  

 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre; 

 
Dott. Calogero Sardo 

 
Verificato che la dipendente avente matricola n°270 a tempo indeterminato con qualifica di Esecutore 
Amministrativo - Cat. B posizione economica B4, è stata assunta in servizio a far data 01/04/1980; 
 
Vista l’istanza prot. n° 11354 del 06/06/2016 con la quale la dipendente in argomento, ha inoltrato apposita 
richiesta al fine di  essere sottoposta ai dovuti  accertamenti sanitari per infermità, non dipendente da causa 
di servizio, ai sensi dell’art.2, comma 12, della L. n. 335/1995 e s.m.i., stante le precarie condizioni fisiche; 

 
Vista la nota prot. n° 11529 del 07/06/2016, con la quale il  Responsabile di P.O. n° 1, Dott. Calogero Sardo,  
ha formalmente richiesto alla Commissione Medica di Verifica di Palermo di accertare, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.2, comma 12, della L. n. 335/1995 e s.m.i., le condizioni sanitarie di infermità della predetta 
dipendente, non  riconducibili per causa di servizio; 
 
Visto l’estratto del verbale di visita medico - collegiale della C.M.V. di Palermo modello  BL/G n° 15490 del 
07/12/2016,assunto al protocollo del Comune  in data 16 dicembre 2016 n° 26747, di cui in  atti d'ufficio, dal 
quale si evince la seguente dicitura: “Non idonea temporaneamente in modo assoluto nelle mansioni del 
profilo di appartenenza ed al proficuo lavoro nell'amministrazione d'appartenenza fino al 30/06/2017; 
Per l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95 da rivalutare al 
termine del suddetto periodo"; 
 
Che con  determinazione n° 200 del 28/12/2016, è stato preso atto del succitato verbale; 
 
Vista la nota prot. n° 14784 del 30/06/2017 con la quale il Responsabile di P.O. n° 1, Dott. Calogero Sardo,  
ha reiterato, sulla scorta degli atti d'ufficio,  la riconvocazione urgente presso la C. M. V. di Palermo, al fine 
di accertare, ai sensi dell’art.2, comma 12, della L.335/1995 e s.m.i. le condizioni sanitarie di infermità della 
predetta dipendente; 
 
Visto l’estratto del verbale di visita medico - collegiale della C. M. V. di Palermo - modello  BL/G n° 17578 
del 14/09/2017-, assunto al protocollo del Comune in data 22 settembre 2017 n° 21326, depositato in atti dal 
quale si evince la dicitura:“Non idonea permanente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di 
amministrazione pubblica ex art.55 octies D.Leg. 165/2001; 
Non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 
della legge 335/95;" 
 

 
REGISTRO N°187    
 
11 ottobre 2017 
 

 
OGGETTO:Presa d’atto del verbale medico legale C.M.V. di Palermo e 
contestuale collocamento in stato di quiescenza con decorrenza 16 ottobre 2017 
della dipendente a tempo indeterminato avente matricola n° 270, per inabilità 
permanente ed in modo assoluto al servizio.  
 

  



Dato atto che il plico sigillato,contenente la copia conforme dell'originale del verbale di accertamento 
sanitario, in forma integrale, è stato recapitato “brevi manu” alla dipendente in data 25/09/2017; 
 
Vista la legge  n° 274/91,ex art. 13, che stabilisce le disposizioni sui trattamenti pensionistici per inabilità; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. del  27 luglio 2011 n° 171;  
  
Visto l'art. 7 della legge n° 379/55 nonchè l'art. 42 del D.P.R. n.1092/73 che prevede l'acquisizione del diritto 
al trattamento di quiescenza quando l'iscritto abbia maturato un'anzianità di servizio quantomeno pari a  
diciannove anni (19, (undici) 11 mesi e giorni (sedici) (16); 
 
Visto l’art.13,comma 4 bis, del CCNL 05/10/2001 Comparto delle Regione e Autonomie Locali che 
stabilisce: “ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4 …, l’ente può procedere alla 
risoluzione del rapporto,corrispondendo alla dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”; 
Richiamato l’art.12 del CCNL del 09/05/2006 del Comparto delle Regioni e Autonomie, come rubricato 
che recita "termini di preavviso" stabilisce al comma 1“in tutti i casi in cui il presente contratto prevede la 
risoluzione del rapporto  con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso i termini 
sono fissati come segue: 

a) Due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
b) Tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 
c) Quattro  mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni; 

 
Ritenuto obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, provvedere al collocamento in quiescenza della 
predetta dipendente, a causa di inidoneità permanente ed in modo assoluto al servizio e, conseguentemente, 
istruire gli atti necessari per il collocamento in quiescenza, la cui decorrenza è stabilita a far data  dal 
16/10/2017 (ultimo giorno lavorativo 15/10/2017); 
 
 
Verificato che nel fascicolo personale della dipendente risulta la seguente documentazione: 
- nota INPS di Agrigento prot.  n° 0151633 del 12/12/2013 relativa  all’accoglimento della domanda per il 

riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria ai sensi della legge 151/2001 art.25 comma 2, per 
anni 00 mesi 5 giorni 01;  

 - domanda per ricongiunzione ex art. 2 legge n° 29/79 in itinere presso INPS di Agrigento - Settore Gestione 
Pubblica 

- atto di Determinazione n°56 del 06/07/2015 dell'Area P.O. n°1, con il quale è stato preso d'atto dei benefici 
ai sensi dell'art.80 comma 3 legge 388/2000 e che pertanto ha maturato i benefici di legge con decorrenza 
dal 12/09/20102 al 15/10/2017, per anni due (02)  mesi (sei) 6 cinque giorni (5); 

- la dipendente in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato dal 01/04/1980 al 15/10/2017 (ultimo 
giorno lavorativo), ha maturato  anni trentasette (37) mesi sei (6)  giorni quindici (15);  

- che il totale complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 15/10/2017 (ultimo giorno  
lavorativo), ammonta ad anni quaranta (40)  mesi cinque (5) e giorni ventuno (21); 

LETTI:  
 - l’art. 2, comma 12, della legge 8/8/1995 n. 335;   
- il Decreto del Ministero del Tesoro 8/5/1997 n.187 “Regolamento recante modalità applicative delle 
disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione 
della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza 
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria” emanato in attuazione del predetto art. 2, comma 12, della 
legge n. 335/1995;  
- la Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997; - l’art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, rubricato: 
“Permanente inidoneità psicofisica”; 
 - il D.P.R. 27/7/2011 n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente 
inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55; 
Vista la Determinazione Sindacale n° 26 del 29/09/2017; 
 
 
  Per i motivi in premessa esposti; 
 
  



 
DETERMINA 

 
Di prendere atto e dare esecuzione al giudizio medico legale pervenuto dalla C.M.V. di Palermo come da 
estratto del verbale di accertamento sanitario - Mod BL/G n 17578 del 14/09/2017- assunto al protocollo del 
Comune in data 22 settembre 2017 n° 21326, riguardante la dipendente in argomento,in atti d'ufficio, dal 
quale si evidenzia la seguente dicitura:“Non idonea permanente in modo assoluto nelle mansioni al servizio 
come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55 octies D.Leg. 165/2001; 
“Non inabile assolutamente e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi, dell'art. 2 comma 12 della 
legge 335/95;" 
Di collocare in posizione di quiescenza, con decorrenza 16/10/2017, (ultimo giorno lavorativo 15/10/2017) 
la predetta dipendente avente matricola n.270; 
 
Di dare atto che la succitata dipendente con decorrenza 15/10/2017,(ultimo giorno lavorativo),avrà  
maturato attività lavorativa per  complessivi anni quaranta (40) mesi cinque (5) e giorni ventuno (21); 
 
Di dare incarico alla P.O.N 2 di istruire la relativa attività contabile,finalizzata alla liquidazione delle 
spettanze dovute,ai sensi dell’art. 12 del CCNL 09/05/2006 del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, 
non che il compenso economico dovuto per indennità sostitutiva del preavviso quantificato in  quattro mesi 
quattro (4); 

 
Di trasmettere all’INPS di Agrigento - Settore Gestione Pubblica, per i successivi adempimenti di 
competenza, la documentazione necessaria finalizzata all’erogazione del trattamento di quiescenza e del 
trattamento di fine rapporto; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 
4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, per il seguito di competenza; 
 
Di notificare copia  della presente determinazione, per l'opportuna conoscenza, alla dipendente in argomento.  
 
        
 
 
 
Il Responsabile di Procedimento                                                   Il  Responsabile di P.O.N 1  
     F.to   Sig. Francesco Pino                                                 F.to  Dott. Calogero Sardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine 
di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto 
la notifica o ne abbia comunque  avuta piena conoscenza; 

 Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine 

 



Determinazione n°187 del 11/10/2017  Area P.O. N°1 - Settore  Risorse Umane - Servizio 2  
 
OGGETTO: Presa d’atto del verbale medico legale C.M.V. di Palermo e contestuale collocamento in stato di quiescenza con 
decorrenza 16 ottobre 2017 della dipendente a tempo indeterminato avente  matricola  n° 270, per inabilità permanente ed in 
modo assoluto al servizio.  
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 

  
 
Casteltermini, lì  11/10/2017                                                                       
 
                                                                                                                  La Responsabile del Servizio 
                                              F.to   Rag. Teresa Spoto 
                                                                              
========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile della Pubblicazione on line 
 
su conforme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                       Il Responsabile della Pubblicazione on line     

 
 

 


