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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 247 DEL 12-04-2018

OGGETTO:
COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 12,
DELLA LEGGE 335/1995, DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA
MADDALENA STORNAIUOLO, NATA A CARACAS (VENEZUELA) IL
10.05.1960.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di Bilancio di
previsione per l’anno 2018;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 604 del 22.12.1984, con
la quale si disponeva l’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra
Maria Maddalena Stornaiuolo, nata a Caracas (Venezuela) il 10.05.1960;
Ø  Considerato che la dipendente, a seguito di grave patologia
invalidante, richiedeva di essere sottoposta a visita medico collegiale, al
fine di verificare l’idoneità al servizio;
Ø  Vista la nota prot. 8615 del 31.05.2017, con la quale, in accoglimento
dell’istanza della dipendente, veniva inviata richiesta di visita medico
collegiale, ai fini e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, alla Commissione medica di verifica della
Ragioneria Provinciale dello Stato di Napoli, unitamente alla
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documentazione medica presentata dalla dipendente;
Ø  Rilevato che l’accertamento sanitario, iniziato in data 12.09.2017, si
concludeva in data 03.04.2018;
Ø Vista la nota prot. 5244 del 04.04.2018 della Commissione Medica di
Verifica, trasmessa ed assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data
11.04.2018 al numero 6804, con la quale veniva trasmesso l’estratto del
verbale della Commissione, in cui la dipendente in oggetto veniva
dichiarata non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto
come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del
D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed al proficuo lavoro, laddove previsto;
assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi
attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n.
335/1995;
Ø  Dato atto che la Commissione ha espressamente riconosciuto che la
non idoneità non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di
servizio;
Ø Considerato che a seguito di tale giudizio medico – legale consegue il
collocamento a riposo immediato, da disporsi entro giorni 30 dalla
notifica, e con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
Ø  Ritenuto di dover quindi procedere senza alcun indugio a provvedere
in tal senso, non essendo possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro
in presenza del giudizio medico – legale di inidoneità assoluta
permanente;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Prendere atto del verbale della Commissione Medica di verifica della
Ragioneria Provinciale di Napoli del 03.04.2018, assunto al Protocollo
Generale dell’Ente in data 11.04.2018, al numero 6804;
2. Collocare a riposo per non idoneità permanente al servizio in modo
assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione – ai sensi
dell’art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001 – e per assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa – ai sensi dell’art. 2,
comma 12, della legge 335/1995 – la dipendente sig.ra Maria Maddalena
Stornaiuolo, nata a Caracas (Venezuela) il 10.05.1960, e residente in
Melito di Napoli (NA), in via Roma, 542, a decorrere dal prossimo 1°
maggio 2018;
3.   Dare atto che alla dipendente spetta l’indennità sostitutiva del
preavviso, da calcolarsi secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 9,
del C.C.N.L. 09.05.2006, e da liquidarsi nella busta paga di febbraio
unitamente al rateo di tredicesima mensilità spettante;
4.   Dare atto che la spesa trova copertura all’impegno 292/2018,
assunto al capitolo di spesa 146.01 del redigendo Bilancio di previsione;
5.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 73
del 29.09.2017, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
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6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, per la
pubblicazione, non contenendo impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12 aprile 2018
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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