
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

         D E T E R M I N A Z I O N E  DIRIGENZIALE 
 

 
N. Reg. Int.65                                   Oggetto:      Risoluzione del rapporto di lavoro ex art.15 
               DPR 461/2001 per collocamento  in pensione  
                                                                              di  inabilità. 
N. Reg. Gen. 234                                           
Del   16/04/2010 
 

 
IL RESPONSABILE  P.O.n . 1 

 
 
Premesso che :  
 

1. in data   18/02/2010   la dipendente  di cui all'allegato A ,  dipendente  comunale a  tempo 
pieno ed a durata indeterminata con il profilo professionale di “Istruttore”– Cat. “C5” ex 
VI^ q.f. – ha prodotto istanza per la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 
della legge 8 agosto 1995 n. 335; 

 
2. in data  01/04/2010  con verbale modello BL/G – n.284  in in atti al n. 4160/P del 

12/04/2010  la Commissione Medica di Verifica di Agrigento ha espresso il giudizio 
medico legale che rimane riservato ai sensi del D.leg.vo 30/06/2003 n. 196 

 
Visto l’art. 7 del decreto 08.05.1997 n° 187, recante il regolamento attuativo della Legge 
335/95; 
 
Visto il DPR 29/10/2001 n.461 (G.U.n.5 del 07/01/2002) art. 15 comma 3 che testualmente così 
recita “l’Amministrazione o l’Ente, entro 30 gg. ,ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari … 
attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, 
provvede  alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente …” 
 
Ritenuto pertanto di dovere prendere atto del citato verbale e, conseguentemente provvedere al 
la risoluzione del rapporto con decorrenza    01/05/2010   del  citato dipendente  ai sensi e con i 
benefici di cui all’art 2 comma 12 legge 335/95.   
     
Visto il fascicolo personale del citato dipendente ed accertato che alla data del                         
matura una anzianità di servizio utile a pensione pari ad anni  32   mesi 3   giorni 13     così 
distinto: 
 
 
Servizio c/o Comune                            anni   31        mesi    6    giorni    15 
Maternità art. 25 D.L.vo n.151/01                  0                     5                   0  
Maggioraz. Art.80 c.3 L.388/2000                 0                     3            ___28____ 



 Totale                                                  anni   32        mesi    3   giorni      13              
 
  
Visto : il D. Leg.vo 267/2000; 
Visto : il  Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nello 
            svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Naro, approvato con 
            deliberazione consiliare n. 74  del 29/12/2005, ed in particolare la scheda n. 2 ad esso 
            allegato e concernente anche le attività relative al riconoscimento dell'inabilità al lavoro e 
            quindi ai provvedimenti conseguenti; 
 
Vista : la determina sindacale  n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni  di funzioni  ex art. 
             51 comma 3 bis  della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni 
 

DETERMINA 
 
● Per le motivazioni in premessa citate, collocare in pensione di inabilità ai sensi dell’art 2 

comma 12 legge 335/95, per infermità non dipendente da causa di servizio, con decorrenza 
01/05/2010 la dipendente di cui all'allegato A , dipendente comunale a tempo pieno ed a 
durata  indeterminata con il profilo professionale di “Istruttore” - Cat.”C” Pos. Econ. “C5” 
ex VI^ q.f., a decorrere dal 01/05/2010 

 

● Dare atto che il predetta dipendente, alla data del collocamento a riposo, matura una 
anzianità utile a pensione pari ad anni 32  mesi  3  e  giorni 13   con una retribuzione annua 
pensionabile pari a: 

 
• Retrib. Tabellare                Euro    21.901,32 
• RIA Euro      849,33      
• Tredicesima                                       Euro      1.895,89  
• Ind. di Comparto                  Euro         549,60   
• Indennità art. 4 CCNLL 94/96          Euro            ====           
                                                                 25.196,14 

 
● Dare atto, infine che il presente provvedimento non comporta nuova o maggiore spesa a 

carico del bilancio comunale. 
 
            Il Responsabile Ufficio personale                          IL RESPONSABILE  P.O. n. 1 
                    ( Aronica dr. Luigina)                                              ( Cavaleri dr. Vincenzo)    
 
 
 
 
 
 
 

 


