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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE COMUNALE A SEGUITO
RICONOSCIMENTO INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO
LAVORO. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto addì VENTINOVE del mese di MAGGIO, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .

Assenti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE COMUNALE A SEGUITO
RICONOSCIMENTO INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A
PROFICUO LAVORO. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE, il dipendente di ruolo …(omissis)…, matricola n. 2800, è stato sottoposto in data 16
maggio 2018 ad accertamento sanitario da parte della Commissione Medica di Verifica di
Venezia al fine di verificare l’idoneità del medesimo ad attività lavorativa ai sensi dell’art. 2
– comma 12 – della legge n. 335/1995;
CHE, con nota acquisita in data odierna al Prot. Com.le n. 8060, anticipata in estratto con
nota Prot. 7582/2018, la Commissione Medica di Verifica di Venezia, Ministero
dell’Economia e delle Finanze con verbale modello BL/S – N. 9528/2018, ha attestato
l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, nei confronti del dipendente matricola n.
2800;
CONSIDERATO che il dipendente matricola n. 2800 ha raggiunto un periodo di
assicurazione alla C.P.D.E.L. per una quota ben più che sufficiente ad ottenere la pensione
nel caso di collocamento a riposo per invalidità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
RITENUTO, pertanto, di dover dispensare dal servizio nonché dichiarare cessato il
dipendente matricola n. 2800, a causa dell’intervenuta inabilità assoluta e permanente a
proficuo lavoro, con effetto immediato e pertanto con decorrenza odierna;
VISTA la Legge n. 335/1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare”;
VISTO l’art. 48 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1 – per le motivazioni in premessa espresse, di dispensare nonché dichiarare cessato
dal servizio il dipendente matricola n. 2800, generalizzato negli atti istruttori interni, a
decorrere dalla data odierna, per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, inabilità
certificata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Commissione medica di verifica di
Venezia, verbale modello BL/S – N. 9528, anticipato in estratto come sopra specificato e
successivamente trasmesso con la citata nota pervenuta in data odierna al Prot. n.
8060/2018;
2 – di prendere atto che, al dipendente matricola n. 2800, spetta il trattamento di
quiescenza ex-INPDAP, gestione previdenziale CPDEL, avendo raggiunto il periodo di
iscrizione sufficiente per garantire il diritto;
3 – di incaricare il Responsabile del Servizio personale dell’attuazione del presente
provvedimento e ad espletare le pratiche relative al trattamento di quiescenza;

4 - Di dare atto che il dipendente matricola n. 2800, per ragioni di tutela della riservatezza,
sarà generalizzato esclusivamente nell’atto che sarà acquisito al fascicolo personale
dell’interessato.
***********

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Francesco Spaziani

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1,
del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE/
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.
La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 ai fini del rispetto dei termini procedimentali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 30/05/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 30/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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