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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  34      del registro                                                                         Anno 2017

 

OGGETTO:  Dispensa dal servizio per inabilità permanente a qualsiasi lavoro proficuo nell''ambito
dell'  Amministrazione  di  appartenenza  -Giusto  verbale  della  Commissione  Medica  del  22/03/2017
pervenuta a questo Ente in data 31/03/2017 giusto Prot. 3311  - di un dipendente comunale -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciasette   addì  quattro  del mese di Aprile   alle ore 13:09 e seguenti, nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di

legge.

Presiede l'adunanza  il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x         

2 Traina  Giuseppe Assessore x             

3 Lipani Maria Vice Sindaco x  

4 Silvestri Sandro Assessore x                

5  Dolce Domenico Francesco Assessore x             

 

Assenti  gli assessori :  Traina Giuseppe

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.  Sanzo Vincenzo  , constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



            LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto :  Dispensa dal servizio per inabilità 
permanente a qualsiasi lavoro proficuo nell''ambito dell' Amministrazione di appartenenza -
Giusto  verbale  della  Commissione  Medica  del  22/03/2017  pervenuta  a  questo  Ente  in  data  
31/03/2017 giusto Prot. 3311  - di un dipendente comunale -

• Visto il vigente C.C.N. L. del comparto Regioni Autonomie Locali ;  
• Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Commissione Straordinaria

con  i Poteri della Giunta  con atto n. 36 del 08/08/2013 e s.m.i. ; 
• Visto  il vigente  Statuto Comunale ; 
• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti  favorevoli resi in forma palese 

D E L I B E R A

1. Di prendere atto  del Verbale del Collegio  Medico  di  Verifica di Palermo  Prot. n. 255C.M/. / MLF
del23/03/2017 , pervenuta a questo Ente in data 31/03/2017 Prot. 3311, a seguito  di richiesta di questo
Ente giusto Prot. 1959 del 24/02/2017,  relativa alla visita Medico Collegiale effettuata nei confronti della
dipendente I:E.C. Nata  Polizzi Generosa il  XXXXXXXX , con la qualifica di Collaboratore addetto alla
registrazione  dei  dati  presso  XXXXXXXXX  Categ.  B3  Giuridico  e  B5  economico  ,  ai  fini  del
riconoscimento della  pensione di  inabilità,  dal  quale  risulta  il  seguente giudizio medico legale:  Non
idonea  permanentemente  a  qualsiasi  lavoro  proficuo  nell'  ambito  dell'  Amministrazione  di
appartenenza ” ;

2. Di  dare atto che la  dipendente è dispensata dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
lavoro  proficuo  ,  ai  sensi  dell'  art.  7  della  legge379/1955  e  articolo  42  del  DPR 1092/1973,   non
dipendente da causa  di servizio, e dare atto conseguentemente  della risoluzione del  rapporto di lavoro
del dipendente con questo ente, con effetto immediato ,  ( 04/04/2017 ) ;    

3. Di dare atto  che il dipendente alla data della dispensa ha maturato n  38 anni, mesi 4 e giorni 14  di
servizio  utili a pensione  ;                

4. Di incaricare  l' Ufficio Personale Economico, di predisporre la determinazione per la liquidazione
dell' indennità di preavviso e qualunque altro emolumento  dovuto  . 

Indi,stante l'urgenza di provvedere in  merito ,con voti unanimi e favorevoli , espressi  in
forma palese nei modi di legge ,

LA   GIUNTA  MUNICIPALE 

dichiara il  presente atto immediatamente esecutivo,  ai  sensi dell'art.  12,  comma 2 della L.R. n.
44/91.


