
 
COMUNE DI CASTELTERMINI  

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

AREA -  POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1  
 

SERVIZIO  2 - RISORSE UMANE  
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno  ventotto   del mese di  dicembre; 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA DI  P.O. N° 1  

Dott. Calogero Sardo 
 

PREMESSO CHE : 
� con istanza assunta prot.n° 11354 del 06/06/2016, la dipendente di ruolo matricola n° 270, cat. B 

profilo professionale B4, ha  chiesto di essere,  ai sensi dell’art.2 comma 12 della legge n.335/95, 
sottoposta ad accertamento sanitario,da parte della C.M.V. di Palermo, per infermità non dipendente 
da causa di servizio,   la quale si trova nella assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività 
lavorativa ; 

 
�  con nota  trasmessa con raccomandata A/R prot. n°  11529 del  07/06/2016  della dipendente 

matricola n° 270, questo Ente ha chiesto alla C.M.V. di Palermo di sottoporre la suddetta dipendente   
ai necessari accertamenti sanitari al fine di acquisire il parere di propria competenza;  

 
VISTO l’estratto del verbale della C.M.V. di Palermo, modello BL/G N° 15490 del 07/12/2016, assunto al o 
protocollo generale di prot. n° 26747 del 16/12/2016, in atti d’ufficio, dal  quale contenutosi evince : ..”che 
la dipendente è stata dichiarata non idonea temporaneamente in modo assoluto nelle mansioni del profilo 
d’appartenenza ed al proficuo lavoro nell’amministrazione d’appartenenza fino al 30/06/2017”;  
 
PRESO ATTO che la dipendente, è stata dichiarata, fino al 30 giugno 2017, temporaneamente inidonea per 
inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 12 della legge 
n.335/95, da rivalutare a termine del periodo di cui sopra e che  la stessa,  deve essere considerata assente per 
malattia, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e s.m.i., giusto parere ARAN n° RAL 517 del 
05/06/2011;  
 
RITENUTO  di  dovere prendere atto dell’estratto del verbale della C.M.V. di Palermo; 
 
Visto dell’art. 21 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Visto l’ O.R.EE.LL; 
Vista la D.S. N° 15 del 26/05/2016; 
 
 Per i motivi in premessa esposti; 
 
  

 
REGISTRO N° 200  
DEL  28/12/2016 

 
OGGETTO : Presa d’atto verbale medico legale C.M.V. di Palermo, ai sensi 
dell’art.2.comma 12 della legge n.335/95  -  Dipendente di ruolo matricola n° 270. 
 
 



 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto del giudizio medico legale espresso dalla  C.M.V. di Palermo, relativo alla  

dipendente di ruolo -  matricola n° 270, cat. B  profilo professionale B4- come si evince dal verbale  
modello  BL/G N° 15490 del 07/12/2016 in atti; 

 
2. Di stabilire che la suddetta dipendente, dovrà astenersi dal lavoro dal 20/12/2016 al 30/06/2017 in 

quanto dichiarata temporaneamente non idonea all’espletamento dell’attività  lavorativa; 
 

3. Dare atto che durante il periodo di assenza  -  dal 20 dicembre 2016 al 30 giugno 2017- tale periodo 
e da considerare assenza per causa di malattia, ai sensi e per gli effetti,dell’art. 21 del C.C.N.L. del 
06/07/1995 e s.m.i; 

 
4. Dare atto che la determinazione de quo,  non comporta spesa;  

 
5. 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, vi apponga il visto di regolarità contabile; 
 

6. Di notificare copia della  presente determinazione alla  predetta dipendente avente matricola N° 270;  
 
 
 
 
   Il   Responsabile di Procedimento                                                   Il  Responsabile di P.O.N 1  
          F.to    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 entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Determinazione  n° 200  del 28/12/2016 Area P.O. N° 1- Servizo 2 - Risorse Umane 
 

       Oggetto: Presa d’atto verbale medico legale C.M.V. di Palermo e ai sensi dell’art.2.comma 12 
della legge n.335/95 – dipendente di ruolo matricola n° 270. 

 
 
===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
L’atto non comporta spesa 
 
Casteltermini, lì   28/12/2016                                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     

 
__________________________________________                                                                                                                             

 
 


