
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000186 
 del 22/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI 
ATTIVITA’ LAVORATIVA - PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITU TIVA DEL PREAVVISO  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CO NTRATTI E PROCUREMENT 

Premesso che: 

• La Sig.ra  S. A. G., dipendente di ruolo al Comune di Novara dal 07.01.1993, in data 
28.10.2015 ha inoltrato all’Inps domanda di invalidità, riconosciuta e comunicata in data 
26.12.2015 ; 

• A seguito della sua infermità non dipendente da causa di servizio, in data 20.01.2015 è stata 
fatta richiesta, ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge 335/95 di sottoporre la 
dipendente a visita medico collegiale al fine di essere dispensata dal servizio per inabilità 
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; 

• La Commissione Medica di Verifica di Torino si è  espressa sullo stato di  salute del  
dipendente,  il  23.08.2016 con verbale n.7914 ha comunicato il seguente giudizio Medico Legale: 

“INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE  A SVOLGERE  QUALSIASI ATTIVITA’  
LAVORATIVA  (art.2 comma 12 L.335/95)” ; 

Dato atto che il verbale del 23.08.2016 della Commissione Medica di Verifica di Torino è 
stato notificato al Comune di Novara in  data 07/09/2016.; 

Dato atto altresì  che la Sig.ra,  Istruttore Amministrativo, è stata dispensata dal servizio con 
effetto dal 08.09.2016;  
   
   
 Vista la Legge 335/95 art. 2 comma 12; 



Visto l’art. 12 e precisamente i commi 1 e 4 del CCNL , sottoscritto il 09.05.2006, del 
Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali che prevedono la corresponsione 
dell’indennità sostitutiva del preavviso e la misura dell’indennità in questione e secondo il dettato 
del comma 9 del CCNL sopra citato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro; 
 

  Ritenuto pertanto di procedere al pagamento delle competenze di cui sopra nella misura di 
 € 8.153,01 per indennità di preavviso ;  

  Vista la proposta istruttoria presentata dall’Unità Stipendi e Pensioni  circa il riconoscimento 
del trattamento di previdenza e quiescenza, con determinazione n. 175 del 12/09/2016; 

Visto l’art. 107, comma 3, del Dlgs. N. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera e) che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 

Visto altresì l’art. 107, comma 3, del Dlgs. N. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera d), 
che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di spesa; 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata 

efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità 
mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

   
 
 

 DETERMINA 
 

• di prendere atto, per tutto quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente 
riportato, della cessazione dal servizio della Sig.ra S. A. G. dal 08.09.2016, a seguito del 
giudizio medico espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Torino,  con verbale del 
23.08.2016 e notificato al Comune di Novara il 07.09.2016, che ha espresso per la 
dipendente: “SI inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa” -  (art. 
2 comma 12  Legge 8 agosto 1995, n.335); 

• di delegare il Nucleo Pensioni alla predisposizione del provvedimento al fine di liquidare 
all’interessata l’indennità sostitutiva del preavviso, visto l’art. 12 e precisamente i commi 1 e 
4 del CCNL, sottoscritto il 09.05.2006, del Personale del Comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali che prevedono la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso e 
la misura dell’indennità in questione e secondo il dettato del comma 9 del CCNL sopra 
citato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro; 

• di predisporre la liquidazione a favore della Sig.ra S.A.G. dell’importo lordo di € 10.786,44 
quale indennità sostitutiva del preavviso; 

 
• di imputare la complessiva spesa di € 10.786,44 come segue: 

€ 8.153,01 al codice 12071.01.2408 – CDR 51 Retribuzione Bilancio 2016 
€ 1.940,42 al codice 12071.01.2410  - CDR 51 CPDEL Bilancio 2016 
€    693,01 al codice 12051.02.2416 – CDR 51 IRAP Bilancio 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
(Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000186 del 22/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
12071.01.2408  8.153,01 2016  
12071.01.2410 1.940,42 2016  
12051.02.2416  693,01 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


