COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 253 Del 30-12-2014

OGGETTO:
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON
COLLABORATRICE CAT. B7 -MINZONI GIANSALVA-

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

A

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

A

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la domanda inoltrata dalla dipendente Minzoni Giansalva
datata
24.04.2014, tendente al riconoscimento della pensione diretta di inabilità ai
sensi dell’art. 2, co. 12 L. 335/95, assunta la protocollo generale dell’Ente al n.
26488;
Vista l’istanza formulata dall’ufficio personale con la quale si richiedeva di voler
sottoporre la succitata dipendente alla visita medico collegiale ai fini della
verifica dei requisiti;
Dato atto che la succitata Commissione ha accertato, con verbale modello BL/S
n. 4700, la sussistenza dei requisiti, a norma dell’articolo 55-octies del decreto
legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e ove ricorra, permanentemente non idonea a
qualsiasi proficuo lavoro per patologie, allo stato degli atti, mai valutate ai fini
della dipendenza da causa di servizio;
Richiamato l’art. 55 octies del D.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che
l’amministrazione possa risolvere il rapporto di lavoro;
Ritenuto che non ci siano mansioni idonee al recupero della dipendente al
servizio attivo in mansioni affini a quelle del profilo rivestito e che, pertanto si
debba conseguentemente disporre la risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza della Sig.ra M.G.
con effetto dal 01.01.2015;
Visto l’art. 7 della L. 11.04.1955 n. 379, che prevede, l’acquisizione del diritto al
trattamento di quiescenza quando l’iscritto abbia maturato un’anzianità di
servizio almeno pari a 20 ’anni (anni interi secondo la L. n. 449/97, art. 59,
comma 1, lettera b);
Considerato che la dipendente M.G. risulta rientrante nella fattispecie succitata;
Richiamato l’art. 12 del C.C:N.L. 9/5/2006 “termini di preavviso “che
testualmente al punto 4 recita:” La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra
parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di
mancato preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando: la retribuzione di cui all’art. 10 co. 2 lett. c);l’assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, il rateo di tredicesima mensilità maturato, l’indennità di
comparto e le altre voci contributive utili ai fini della determinazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro;
Dato atto che per quanto concerne la quantificazione dell’indennità di mancato
preavviso nonché di eventuali altri compensi dovuti alla dipendente in questione
( ferie non godute o altro) al momento della cessazione, si rinvia a separato
provvedimento del competente funzionario;
Verificata la regolarità della pratica;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e
contabile che si riportano in calce alla presente;
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Con votazione unanime;
DELIBERA
Di prendere atto del verbale modello BL/S n. 4700, redatto dalla Commissione
Medica di Verifica di Cagliari, riferito alla dipendente di cui trattasi;
Di dichiarare l’impossibilità di una proficua ricollocazione della dipendente;
Di procedere, per quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del rapporto di
lavoro in essere con la Sig.ra Minzoni Giansalva, per le motivazioni in
premessa, con decorrenza dal 01.01.2015;
Di avviare le procedure per il riconoscimento della pensione per inabilità ai
sensi dell’art. 2 comma 12 della L. 335/95;
Di corrispondere alla dipendente in questione l’indennità di mancato preavviso
pari a quattro mesi , prevista per i dipendenti con anzianità di servizio superiore
a dieci anni, non essendo possibile osservare i termini di preavviso
contrattualmente stabiliti;
Di rinviare a successivo provvedimento del Funzionario competente la
quantificazione e la liquidazione dell’indennità di che trattasi, nonché di tutti gli
altri compensi e/o indennità dovute alla dipendente all’atto della cessazione;
Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
DR.SSA MONNI SILVESTRA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

