
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
Castelvetrano, lì              
 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                              
                   Dott. Andrea DI COMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ______________ al 
_______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 407 DEL 31 OTTOBRE 2016. 
 
OGGETTO: presa d’atto della cessazione dal servizio per inabilità, in modo 

assoluto e permanente, a qualsiasi attività lavorativa (art. 2 c. 12 
Legge n° 335/95) della dipendente omissis. 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
1. Sindaco                               On Line 

2. Albo Pretorio                               On Line 

3. II Sett. Serv. al Cittadino                               On Line  

4. Uff. Personale __________________________  ____________ 

5. Uff. Pensione __________________________  ____________ 

6. Uff. Contabilità Personale  __________________________  ____________ 

7. Dipendente __________________________  ____________ 
 
Il Responsabile del procedimento: 
    (F.to Sig.ra Dorotea PARIGI)                                                    
        

  
 Assunto impegno         n° ______ del _____________                   

                                                               Sull’intervento n°  ________________________ 
                                                               Capitolo n°            ________________________ 
                                                               Impegno Attuale ________________________ 
                                                               Disponibilità Residua ________________________ 

                                                                                        Il Responsabile 
             (Sig.ra C. Chianese) 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 
PREMESSO CHE: 
CON Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, il Sindaco ha prorogato, sino alla 

durata del Suo mandato, l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore 
Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del 
Personale, al Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

CON istanza avanzata con nota prot. gen. omissis del omissis dalxx Sig.xx omissis, 
dipendente a tempo determinato presso questa Amministrazione, appartenente 
alla cat. C/1 chiede il riconoscimento dell’infermità «non dipendente da 
causa di servizio» ai sensi dell’art. 2 – comma 12 - della Legge n° 335 dell’8 
agosto 1995;  

CON verbale, mod. omissis – n° omissis, la Commissione Medica di Verifica di 
Palermo con data omissis, ai fini della dispensa ha espresso il seguente 
giudizio nei confronti delxx dipendente omissis: 
 permanentemente non idonea al servizio nelle mansioni del profilo di 

appartenenza;  
 permanentemente non idonea a proficuo lavoro nell'Amministrazione di 

appartenenza;  
 inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge 335/95; 

ACCERTATO che la predetta dipendente alla data odierna ha maturato n. 25 giorni di 
ferie non godute, in quanto in malattia; 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario prendere atto di quanto statuito dalla 
Commissione Medica di Verifica di Palermo nella seduta del omissis e 
conseguentemente dichiarare cessato il rapporto di lavoro tra questa 
Amministrazione e xlx Sig.xx omissis con decorrenza IMMEDIATA; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3 del D. L. n° 147/2012 e s.m.i; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per le superiori considerazioni che qui si intendono ripetute e trascritte 

1) Prendere atto dell’inidoneità in modo assoluto e permanente al servizio delxx 
dipendente Sig.xx omissis così come statuito dalla Commissione Medica di 
Verifica di Palermo con verbale, mod. omissis – n° omissis del omissis; 

2) Dichiarare cessato il rapporto di lavoro tra questa Amministrazione e xlx Sig.xx 
omissis con decorrenza IMMEDIATA; 

3) Demandare all’Ufficio Pensioni le competenze consequenziali al collocamento a 
riposo e alle liquidazioni di quanto dovuto, secondo la normativa vigente; 

4) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole; 

5) NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 
 
        IL DIRIGENTE AD INTERIM 

                                      (F.to Dott. Livio Elia Maggio) 


