
COMUNEDIFONDI
( Provincia di Latina )

ORIGINALB

". 
fU1 segreteria Generale

DEL 1 5 Luo.zoî{I
SETTORE N. 1

SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

VERBALE DI DETERIVIINAZIOI\E DIRIGEN ZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n" 267 )

OGGETTO: Dipendente comunale matr. N. 85 - collocamento a rÍposo d'uflicio per inabilità

permatrente al sórvizio d'istituto ed a qualslasi proficuo lavoro ín modo assoluto.

DETERMINAZIOI\TE N" trtr

1 5 LUG.20î0



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n.28l50lP del ll/08/2009, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'af. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, tonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico -
Gestione del Personale;

Premesso che in data 1010612010, il dipendente matr. 85 ha prese,ntato richiesta, ai sensi dell'art.
2, comma 12, della lrgge 33511995, per il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa

di servizio al fine del conseguimento della pensione di inabilita;

Vista ta nota n. 23846tP del 1110612010 con la quale questo Ente ha disposto I'accertamerito

sanitario dello stato di infermita del dipendente presso la Commissione medica di Verifica di Latina;

Visto il verbale n. 431/IN assunto al protocollo comunale il09l07l20l0 al n.284l2lL con il
quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Direzione territoriale di Latina - senrizio CMV ha

.tutitito che il dipe,lrdente matr. 85 risulta "Inabíle permanente al servizio di istituto ed a qualsiasi

pro/ìcao lavoro ii nodo assoluto. Sussiste assoluta e pennanente impossibilità a svolgere qualsiasi

attività lavoratiYa";

preso atto che il dipendente deve essere collocato a riposo d'uffrcio con decorrenza immediata,

non essendo stato ritenuto idoneo in modo assoluto e permanente al servizio d'istituto ed a qualsiasi

proficuo lavoro;

Ritenuto
o dover collocare a riposo il dipendente matr. 85 a decorrere dal 0l/08/2010 perché

inidoneo in modo assoluto e perrnanente al servizio d'istituto;

o dover corrispondere al dipendente, ai sensi dell'art. 12 CCNL o9/05120061'indennità di

mancato préawiso, not ché procedere alla monetizzaziwte delle ferie maturate e non

usufruite alla data del31/07/2010;
o dover trasmettere alla sede INPDAP di Latina la documentazione del trattamento di

pensione e del trattamento di fine servizio;
. p". il rispetto della privacy ai sensi della Legge 16312W6, di omettere nel presente testo

ògni riferimento che consenta I'individuazióne dcl soggetto inttrressato e di ogni dato

sensibile;

Preso atto
. che ai sensi dell,art. 12 CCNL Ogn5DO06 al dipendente matr. 85 spetta una indennità

del preawiso Pari a 4 mensilità;
o che la retribuzione mensile in godimento alla data del collocamento a riposo è costituita

come segue:

Stipendio base 1.437.06

Prosressione economica t30.34

Iffiita inair.iduatè 43.84

Indennita di comparto 39.31

Indennità di livello 5.38

Totale 1.655.93



Rilevato che il dipendente in oggetto è stato impossibilitato ad usufruire di n. 6 giorni di ferie
relative all'anno 2010;

Visto l'art. I2,c. 6 del CCNL 09105/2006 in base al quale l'assegnazione delle ferie non può
awenire durante il periodo di preawiso e pertanto in questo caso si deve procedere al pagamento
sostitutivo delle stesse:

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preawiso pari a 4
mensilita ed alla monetizzazione delle ferie maturate e non usufruite:

Ritenuto altresì dover prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del dìpendente matr. 85;

Dato atto che la spesa impegnata:
- rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle

regole di frnanza pubblica;

VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del 23/12/2009 con all'oggetto 'Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della ternpestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adoffata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 107 del O4/0312010 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2010;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) di collocare a riposo d'ufficio a decorrere dal 1" agosto 2010 per inidoneità assoluta e

permanente al servizio d'istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro il dipendente matr. 85, come
riconosciuto dal verbale n. 43llIN della CMV di Latina;

2) di dare atto che l'anzianità contributiva utile alla determinazione del trattamento prowisorio di
pensione, calcolato secondo le vigenti disposizioni di legge, è riportato nel prospetto individuale
agli atti;

3) di liquidare al dipendente matr. 85 la somma di € 6.623,72 a titolo di indennita sostitutiva del
preawiso e calcolata ai sensi dell'art. 12, c.9 del CCNL 09105/2006;

4) di liquidare altresì la somma di € 373,07 a titolo di monetizzazione di ferie maturate e non
godute;

5) di dare atto che la spesa farà carico sul cap. l248ll imp. n. 918i 10 e imp. n.919/10 .



CERTT F:ECA,TO DT :EI/IPEG\TO

Esercizio EPF T F S I Cap.Art. Cod.Mec.
---------

201_0 20rO l_ 09 05 01 ]-248 1 L09050L

Numero Data Delibera

9L8 20/07 /20LO

INDENNITà SOSTITUTIVA DEL PREAWISO GROSST

Importo : 6.623,72 Previsione: 359.500,00

Impegnato : 17O.788,20

Differenza : 188 .711, 80

Si attesta che Ia suddetta spesa trova copertura
finanziaria su1 capitolo

L248 L / 2OLO

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE



CERTI FT CA,:trO D- ID4PEG\TO

Esercizio EPF T F S f Cap.Art. Cod.Mec.

2010 20to L 09 05 0L ).248 1 1090501

Numero Data Delibera

9L9 20/07 /2OLO

FERIE NON GODUTE GROSSI V.

Importo : 373 ,07

Si att.esta che 1a suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capitsolo- t24A 1/2010
STIPENDT PERSONALE SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE

Previsione: 359.500,00

Impegnato : l-70.788,20

Dif f erenza : l-88 .711, 80



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. I

Visto I'art. 183 e l9l del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli

impegni di spesa

Fondi lì

II ResponsabÍIe Visto di
Del procedimento Ai

RISER\/ATO AL SÉTTORE FINANZIARTO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5l e 153 del D'lgs

sull'apposizione del visto di regolarità contabile'

Fondi ll )'^ " 
' 29tO

18/08/2000 n.267

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile

Ai sensi del DL 78n0A9 del procedimento

\z
VPositivo. ú Negativo /\-/\---- " ff
Rag. Anfra D'Ambrini Rag. Annf,p/Ambrini

'. f Si attesta

I

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario
Dott.

del bilancio 2009

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

grorni consecutivi a partire d"l .... !'. -9.. I.U 9,. .? 919- " al" " " " " "

Fondili 1 5 LUG,20Î0

IL MESSO COMT.JN

u IL DIRIGENTE
éf-Settore /Ì


