COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 09/03/2015

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE SIG.
STAFFA SALVATORE, OPERAIO - CAT. B, PER INIDONEITA' AL
SERVIZIO.

Originale
L’anno 2015 addì 9 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il verbale del 16.02.2015 di visita collegiale del Collegio Medico Legale

del Dipartimento di

prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Nuoro inerente la pratica del sig. Staffa Salvatore, dipendente
comunale con la qualifica di operaio;
Preso atto del seguente giudizio medico legale conclusivo:
•

Non sussistono le condizioni di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

•

Presenta inidoneità lavorativa alla qualifica rivestita, con idoneità per mansioni che non
prevedano:
- guida di mezzi per la cui conduzione sia richiesta una patente di guida superiore alla categoria B;
- Lavoro fisico pesante a carico di arti inferiori;
- Esposizione a rumori superiori a 80dB.

Dato atto che l’Amministrazione con nota prot. 809 in data 02.03.2015 ha informato il dipendente Staffa
dell’insussistenza in organico di posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata allo stesso
dipendente in base alle risultanze dell’accertamento medico, invitandolo ad effettuare sue eventuale
proposte in merito alla prosecuzione del rapporto;
Vista la nota acquisita agli atti ns prot. n. 810 in data 02.03.2015, mediante cui il dipendente, stante la
precaria condizione di salute, ha proposto all’Amministrazione una risoluzione anticipata del proprio
rapporto di lavoro dal 09.03.2015, con conseguente collocamento in pensione come previsto dalla normativa
vigente, rinunciando alla corresponsione dell’indennità dovuta i quattro mesi di mancato preavviso;
Ritenuto di poter accogliere la proposta del dipendente con la risoluzione del rapporto di lavoro con
decorrenza dal 09.03.2015 (cessazione il 08.03.2015).
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI RISOLVERE, per i motivi in premessa esposti, il rapporto di lavoro con il dipendente Sig. Staffa
Salvatore, nato a Mamoiada il 18.05.1954, per inidoneità al servizio connessa ad infermità non dipendente
da cause di servizio, con decorrenza dal 09.03.2015 (cessazione 08.03.2015);
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DI PRENDERE ATTO della rinuncia da parte del sig. Staffa all’indennità di mancato preavviso, come da
sua nota del 02.03.2015, acquisita al ns prot. 810 in pari data;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 09/03/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

