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SETTOREN.l 
SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Presa d'atto riconoscimento infermità contratta per causa di 
servizio - dipendente matr. N. 412 

R.I 
Pers/fs 



IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28150/P dell'11/08/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché 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 con istanza del 22/11/2011 il dipendente a tempo indeterminato. matr. N. 412 , con 
profilo professionale di Vigile Urbano. - cat. C, ha chiesto di essere sottoposto a visita medico legale 
per accertare l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui è 
affetto; 

Considerato che, esaurita la fase istruttoria diretta all'acquisizione di tutti gli elementi 
amministrativi e sanitari necessari all'accertamento, con nota prot. n. 48755/P del 23/11/2011, si è 
provveduto a richiedere visita medico collegiale alla competente Commissione Medica di Verifica 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma, per esprimere il giudizio di riscontro 
dell'esistenza dell'infermità e sua classificazione; 

Rilevato che la predetta CMV con verbale modo BL/B N. 29455 del 24/05/2012, protocollo 
comunale n. 27005/A del 07/06/2012, ha espresso il giudizio che le lesioni in diagnosi possono 
riconoscersi dipendente da causa di servizio e che le stesse sono ascrivibili alla tab. "B", di cui al DPR 
834/81, in merito al giudizio ai fini dell' equo indennizzo; 

Ritenuto di dover uniformarsi e far proprio il parere obbligatorio e definitivo come sopra espresso 
dalla competente CMV, con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle 
infermità riscontrate; 

Visto il D.Lgs 267/2000 

VISTO: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adotta 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 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28/02/2012 con deliberazione di C.C. n. 26 avente all'oggetto 
"Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPR 2012/2014" 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Legge 136/10 e s.m.i. e il DL 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

1. di prendere atto e fare proprio il parere obbligatorio e definitivo espresso dalla Commissione 
Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma, ai sensi dell'art. 
Il del D.P.R. 29/10/2001 n. 461, nella seduta del 24/05/2012 a seguito del quale si stabilisce 
che il dipendente matr. N. 412 con profilo professionale di Vigile Urbano - cat. C è idoneo al 
servizio d'istituto e che le infermità in diagnosi sono dipendente da causa di servizio con 
ascrivibilità alla tab. "B" di cui al DPR 834/81, ai fini dell'equo indennizzo; 

2. di dare atto che l'amministrazione si riserva ogni facoltà di legge in merito alle determinazioni 
della commissione medica. 

3. di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa. 
4. di notificare il presente atto al dipendente interessato. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
Visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa. 

Fondi lì -------

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Mari;t;:uisa Boccia 
(J1 

ai sensi 
(Dott.ssa Tonjllfii~~ 

Si da atto che la presente non comporta impegno di spesa 

(Dott. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

iondino) I 

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

giorni consecutivi a partire dal ........•.. 8 .. GHJ..2012 aL ................................ . 

Fondi lì - 8 G I U. 2012 

(Dott.ssa T 

(Giovan Q) 


