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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

SETTORE 2° -  ORGANIZZAZIONE E PERSONALE -  

 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°  78    DEL    03/02/2020  

 

 

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro della Sig.ra XXXX XXXXXXXX XXXXX nata a 

XXXXXX il XX/XX/XXXX, ex. art. 55 octies D.lgs. 165/2001, con decorrenza  01/02/2020.  

 

RELAZIONE D’UFFICIO 
 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° XXX del XX/XX/XXXX questo Ente conferiva alla 

Commissione Medica Periferica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Piazza Marina,2 – 

Palermo, l’incarico di visita medica al fine di accertare l'inabilità al lavoro della dipendente Sig.ra XXXX 

XXXXXXXX XXXXX dietro istanza, da parte della stessa dipendente, dell’ X/XX/XXXX introitata al 

protocollo dell’Ente al n. XXXX del XX/XX/XXXX; 

CHE con nota n° 877 del 23/01/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione 

Medica di Verifica di Palermo ha trasmesso il verbale di visita medico-collegiale n°. 21743 del 

13/01/2020  a cui è stata sottoposta la Sig.ra XXXX XXXXXXXX XXXXX dal quale risulta che la stessa 

è “inidonea permanentemente e in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione Pubblica, ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001”; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, entro i termini di legge, ex 

art. 55 octies D.lgs. 165/2001 del dipendente di che trattasi con decorrenza dal  01/02/2020; 

VISTO il fascicolo personale dal quale risulta che la stessa, è stata assunta l’ XX/XX/XXXX, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. XXX del XX/XX/XXXX, con la qualifica di XXXXXXXX XXXXXXXXX  

categoria XX; 

PREMESSO che la legge n° 335 del 08/08/1995 ha esteso, con decorrenza dall’1/1/1996, la pensione 

di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore 

privato, anche ai dipendenti pubblici; 

CHE in data 28.01.2020 al prot. n.1134 è stato notificato alla dipendente l'estratto del suddetto verbale 

ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 171/2011; 

 

 



 

CHE alla data del 31/01/2020 (ultimo giorno di servizio) la dipendente sopra indicata, potrà far valere 

un’età anagrafica di XX anni, XX  mesi e X giorni con la seguente anzianità contributiva: 

 
SERVIZIO ANNI MESI GIORNI

Servizio di Ruolo presso l'Ente dall' 01/05/2010 al X X

31/01/2020

TOTALE X X  

 

VISTE le leggi 335/95 , 449/97e 243/2004  di riforma del sistema pensionistico; 

VISTA  la  nota informativa INPDAP n° 75 del 27/12/2001; 

VISTA  la  nota informativa INPDAP n° 36 del 08/07/2003; 

VISTO l’art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31/05/2010 come convertito in Legge n° 122 del 

30/07/2010; 

VISTA  la  circolare INPDAP n° 18 del 08/10/2010; 

VISTO  l’art. 55 octies  del D.lgs. 165/2001; 

VISTO  il comma 8) dell'articolo 5 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012. 

CHE, pertanto, il contenuto dell’atto è coerente con le norme regolamentari vigenti; 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s. m. i. ai dirigenti 

spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto d’interesse tra il destinatario dell’atto, il responsabile del 

procedimento e il funzionario delegato  che ha adottato l’atto ; 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al funzionario che 

ha adottato l’atto; 

 

SI PROPONE 
 

 

Per quanto esposto nelle premesse: 

PRENDERE ATTO dell'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica, a seguito 

sottoposizione a visita medico-collegiale della dipendente in argomento, n. 21743 del 13/01/2020  

acquisito agli atti dell'Ente in data 23/01/2020 protocollo n.877; 

RISOLVERE, a far data dall’ 01.02.2020, il rapporto di lavoro con la dipendente XXXX XXXXXXXX 

XXXXX nata a XXXXXX il XX/XX/XXXXX, con la qualifica di XXXXXXXXX XXXXXX – categoria XX, 

risultata non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica 

Amministrazione ex art.55 octies del D.Lgs. 165/2001; 

TRASMETTERE copia della presente alla sede provinciale INPS di Caltanissetta con relativa  

documentazione per i successivi adempimenti; 

NOTIFICARE il presente atto alla sopracitata dipendente; 

PROVVEDERE, con successivo atto, alla corresponsione dell’indennità di preavviso; 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è la Rag. Antonietta Giovenco; 



DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line e 

successivamente sul sito web istituzionale www.provincia.caltanissetta.it link Atti Amministrativi. 

 

 
                   L’Istruttore Amministrativo - Contabile 
                             F.TO    ( Rag. Antonietta Giovenco) 
  
 
 

 
 

La sottoscritta, responsabile di Posizione Organizzativa, nell’ambito della delega contenuta nella 

Determinazione Dirigenziale n. 753 del 21/10/2019 che comprende anche l’adozione di provvedimenti 

amministrativi e l’esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle entrate 

  

Vista la superiore proposta; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 

                                                               

 

 

DETERMINA 

 
1.  Approvare  la proposta di deliberazione meglio specificata in narrative; 

2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 
                                               

              

                                                            Il Funzionario Delegato  

                                        Titolare di Posizione Organizzativa 

                                                                                                    F.TO     (Dott.ssa Liliana Patermo) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.caltanissetta.it/


SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

Il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

 
Caltanissetta, lì  
 
 
Il Funzionario 
F.TO     D. Saieva 

              
              
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 

F.TO     Dott.A.Nicolosi 
 
 
 

                                                       
 

                                                               

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal 05/02/2020 al 19/02/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

_______________________________ _____________________________ 
 

                                    
 

 

 


