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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che l’art. 2 comma 12 della Legge n° 335/95 ed il successivo Decreto del
Ministero del Tesoro n° 187 del 8.5.97 prevedono l’obbligo del collocamento a riposo per
inabilità di quei dipendenti che vengono riconosciuti inabili in via assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attività lavorativa dalle competenti Commissioni Medico Sanitarie come
previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 44 del 23.02.2004 e
dalla relativa circolare INPDAP n. 37 dell’11.06.2004;
Dato atto che a seguito della domanda del 03.07.2020 prot. n. 26208 presentata
dalla dipendente Sig.ra matr n. 6582 l’Amministrazione ha richiesto con nota del
03.07.2020 Prot. 26231 (inviata con PEC del 03.07.2020) che la stessa fosse sottoposta a
visita medico legale da parte dell’apposita Commissione Medica di Verifica di Firenze ai
fini della dispensa dal servizio per motivi di salute.
Preso atto che la suddetta Commissione Medica riunitasi il 15.09.2020 con verbale
N°14280 del 15.09.2020 pervenuto a questa Amministrazione in data 25.09.2020 (prot.
n. 40219) ha formulato il seguente giudizio:
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a) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di
amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.lgs 165/2001;
b)Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa ex art. 2 co 12 L335/95;
c)l’inidoneità di cui al punto a, allo stato degli atti, non risulta determinata da
infermità dipendenti da causa di servizio;
d)la menomazione complessiva che determina l’inabilità di cui al punto B é
ascrivibile alla I cat. Tab.A annessa al DPR 834/81.
Visto che il DPR 461/2001 all’art. 15, comma 3, prescrive che: “in conformità
all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione,
l’Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione
dei trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia
…”
Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di provvedere al collocamento a riposo
per motivi di salute della dipendente in questione a decorrere dal 25.10.2020
Dato atto del parere favorevole, rilasciato dal responsabile del procedimento, Dott.ssa
Lucia Gajo, che peraltro ha proposto il presente provvedimento;
Ricordato che l’istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta
dall’Ufficio Stipendiale Previdenziale assicurativo e fiscale del personale dipendente;
Visto l’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267/2000 e
l’art. 3, comma 2 del D.lgs 29/93 così come modificato ed integrato dal D.lgs 80/98;
Visto quanto disposto in materia di attribuzione ai Dirigenti dallo Statuto e dal
Regolamento di Organizzazione ;
DISPONE
1) di collocare a riposo per inabilità ai sensi dell’art. 2 co 12 della L. 335/95 con
decorrenza 25.10.2020 (ultimo giorno di servizio 24.10.2020) la dipendente matr.
6582, giusto quanto attestato dalla Commissione Medica di Verifica con verbale N°
14280 del 15.10.2020 ;
2) di demandare all’Ufficio Trattamento Stipendiale Previdenziale Assicurativo e
fiscale l’espletamento delle procedure concernenti la liquidazione del TFR da parte
dell’INPS (ex Inadel) nonché quelle necessarie affinché lo stesso INPS possa
corrispondere alla dipendente il trattamento di pensione e i successivi
aggiornamenti derivanti dalle comunicazioni DMA relative agli eventuali futuri
emolumenti corrisposti;
3) di dare atto che in seguito alla cessazione dal servizio della dipendente matr n. 6582
a far data dal 25.10.2020 sarà registrata un’economia di spesa sul Bilancio di
Previsione 2020 per gli importi che sono stati determinati dall’Ufficio Stipendiale
Previdenziale, Assicurativo e fiscale del personale dipendente;
4) di oscurare dal presente atto, a tutela del diritto della privacy dell’interessato, i dati
personali ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003 così come modificato dal Dlgs n.
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101/2018 e delle linee guida del Garante della Privacy in materia di pubblicazione
sul sito Web. I dati oscurati sono riportati nell’allegato non pubblicato.

Firenze

05/10/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PERSONALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al
regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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