Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Segretario Comunale n° 100 del 19/02/2019

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E
PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DELLA DIPENDENTE ….OMISSIS….
CON DECORRENZA DAL 11/12/2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO
10/12/2018) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
SPETTANZE PER
CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO.
OGGETTO:

Il Segretario Comunale
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA
di prendere atto del verbale Modello BL/G - N. 19837 del 26/11/2018 emesso dalla Commissione medica
di verifica di Palermo ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.8637 del 10/12/2018, dal quale si
evince il seguente giudizio medico legale riferito alla dipendente ….OMISSIS…., in servizio presso il
Comune di Bompietro a far data dal 10/12/2018, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente
nell’allegata documentazione alla presente determinazione di cui si dispone la non pubblicazione ai sensi
e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.196/2003 e relative circolari applicative emanate dal
Garante per la protezione dei dati personali:


“non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di
Amministrazione Pubblica ex articolo 55 octies D.Lgs 165/2001, e (se previsto/richiesto e ricorra
il caso) a proficuo lavoro, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza
da causa di servizio;



non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;

di dispensare dal servizio dal 10/12/2019, tenuto conto delle risultanze del suddetto verbale, avuto
riguardo alla previsione di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo n.165/2001 e al disposto
dell'articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del 06/07/1995, la dipendente dichiarandone conseguentemente
risolto il rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale di Bompietro dal 10/12/2019 (ultimo giorno
lavorativo);
di riconoscere alla dipendente ….omissis…., ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del
06/07/1995, invece dell'indennità sostitutiva del preavviso, un indennizzo pari alla retribuzione che le
sarebbe spettata fino alla data di cessazione prevista al 31 dicembre 2018 da conguagliare in quanto già
versato in busta paga nel mese di dicembre;
di riconoscere l'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per n. 15 giornate, pari ad euro
665,40 oltre oneri, disponendone la liquidazione a seguito della approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, a valere sugli impegni di spesa che saranno assunti;
di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata nonché al Patronato 033-ENASC 482 con
sede in Palermo, in virtù del mandato di assistenza e rappresentanza per la pratica di inabilità in oggetto
sottoscritto dalla medesima dipendente in data 27/01/2019.

