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Modifica profilo professionale per inidoneità fisica – Dipendente matricola n
640.

L’anno duemilasedici , il giorno trenta del mese di settembre nel suo Ufficio,

Vista la deliberazione di G.C. n 56 del 29.9.2016, avente ad oggetto “ Atto di indirizzo al Responsabile di
P.O. n 1 – Servizio 2- Organizzazione risorse umane - per modifica profilo per inidoneità fisica del
dipendente matricola n 640 ”, dichiarata immediatamente esecutiva, e ritenuto di provvedere in merito;
Premesso che con deliberazione consiliare n 94 del 9.9.1987 , integrata con deliberazione consiliare n 224
del 18.10.1988, il dipendente matricola n 640 è stato inquadrato in ruolo con decorrenza 1/6/1985, ai sensi
della L.R. n 39/1985, nel posto di operatore/ operaio 3 q.f.;
Vista la deliberazione di G.M. n 838 del 30.12.1989 con la quale, a seguito di concorso con riserva agli
interni, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 347/1990, il dipendente matricola n 640 è stato nominato in ruolo nel
posto di esecutore/Messo Comunale ex 4^ q.f.;
Preso atto che con deliberazione di G.M. n 193 del 28.3.1990 il dipendente in argomento è stato messo in
servizio nel posto di Esecutore/Messo Comunale a decorrere dal 15.4.1990;
Vista la nota prot. n 2694 del 18.2.2015, reiterata in data 4. 2 .2016 prot. n 2355, con la quale il dipendente ,
nel fare presente che a seguito degli esiti dell’intervento di “ omissis ” non è più in grado di svolgere le
proprie mansioni di messo comunale nei servizi esterni, chiede il cambio delle mansioni;
Dato atto che in data 1.3.2016 il dipendente de quo è stato sottoposto a visita da parte del medico
Competente, ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i., risultando, in relazione ai rischi occupazionali, inidoneo
temporaneamente per tre mesi;
Che in data 27 settembre 2016, a seguito di ulteriore visita del medico Competente, il dipendente matricola
n. 640 è risultato “ inidoneo definitivo alla mansione specifica di messo ” ;
Che le infermità accertate non costituiscono dunque un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi attività lavorativa ;

Considerato che, in relazione al personale dichiarato inidoneo per motivi di salute l’art.21 del CCNL del
6/7/1995 del comparto Regioni Enti Locali così dispone: “ nei confronti del dipendente riconosciuto
inidoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l’Amministrazione, compatibilmente con la struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può
utilizzarlo in mansioni equivalenti;
Visto l’art. 10 del CCNL del 14.10.2000, che sostituisce il comma 4 del predetto art. 21 del CCNL del
6/7/1995 nel modo seguente: “ nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente compatibilmente con la struttura
organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo
rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso
dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto alla categoria inferiore ” ;
Visto, altresì, l’art. 42 del D.lgs. n 81/2008, modificato dal D.lgs. n 106/2009, che stabilisce che il datore di
lavoro, nel caso di dipendente dichiarato dal medico inidoneo alla mansione specifica, adibisce il lavoratore,
ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza;
Richiamata la deliberazione di G.M. n 76 del 29.7.2014 “ Rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 ” nella quale pur risultando dei posti vacanti di cat.
B gli stessi non sono compatibili alle condizione di salute del dipendente matricola n 640;
Dato atto che dal primo gennaio 2016, essendo stata collocata in pensione la dipendente Sig.ra Marianna
Pirrera, risulta vacante il posto di esecutore amministrativo - cat. B;
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, occorre modificare il profilo professionale del dipendente
matricola n 640, attribuendogli quello di “ Esecutore Amministrativo ”, categoria giuridica B, dando atto che
i due profili professionali di “ Messo Comunale ” e di “ Esecutore Amministrativo” sono ricompresi nella
medesima categoria B;
Ritenuto opportuno e necessario che, al fine di recuperare il dipendente di che trattasi al servizio attivo, allo
stesso possono essere attribuite la mansioni compatibili con le prescrizioni mediche, inquadrandolo nel
profilo professionale di “ Esecutore Amministrativo ” , Cat B ;
Visto l’art. 15, co. 2, del vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.M. n 70 del 3.7.2013, che prevede che la modifica del profilo professionale per
ragioni di salute, previa acquisizione del giudizio del medico previsto per legge, nell’ambito della
medesima categoria prescinde dalle forme di mobilità volontaria, indicate nel comma 1 del medesimo
articolo 15;
Dato atto che, in conseguenza del cambio del profilo del dipendente matricola n 640, rimane scoperto il
posto di messo comunale e che, pertanto lo scrivente dovrà provvedere mediante mobilità interna, ad
individuare un dipendente a tempo indeterminato di Cat B in possesso dei requisiti per essere inquadrato nel
profilo di messo comunale, nei confronti del quale dovrà essere previsto l’apposito periodo di formazione;
Visti:
la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali Regione siciliana”;
 la l.r. 142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991 e successive modifiche;
 la l.r. n 10/91 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ;
 il vigente Statuto comunale;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
 il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.M. n 70 del 3.7.2013;
 Visto il CCNL - del 31.12.2008 - Comporto Autonomie Locali

Per quanto sopra esposto
DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e s. m., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto del giudizio espresso dal Medico Competente – Medi – La ai sensi del D.lgs. n 81/2008,
modificato dal D.lgs. n 106/2009, in data 27.9.2016;
Di inquadrare il dipendente matricola n 640 nel nuovo profilo di Esecutore Amministrativo, categoria
giuridica B, posizione economica B 4, dando atto che lo stesso viene a mantenere il medesimo trattamento
economico, fatta eccezione per le indennità e altri compensi che il contratto di lavoro attribuisce al messo
comunale;
Di apportare le consequenziali variazioni alla vigente dotazione organica, considerando vacante il posto di
Messo Comunale – cat B - e occupato il posto di Esecutore Amministrativo – cat B, occupato fino al
31.12.2015 dalla ex dipendente Sig.ra Marianna Firrera;
Di dare atto che l’unico posto previsto nella dotazione organica di Messo Comunale rimane disponibile e
che, pertanto, con successivi atti si dovrà provvedere, con la dovuta tempestività, mediante mobilità interna,
ad individuare un dipendente a tempo indeterminato di Cat B, in possesso dei requisiti per essere inquadrato
nel profilo di messo comunale, nei confronti del quale dovrà essere previsto l’apposito periodo di
formazione;
Di dare atto che la decorrenza giuridica dell’inquadramento nel profilo professionale di Esecutore
Amministrativo - Cat B – del dipendente matricola n 640 è quella della presente determinazione;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, stante che il dipendente manterrà la
medesima categoria sia giuridica che economica;
Di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato, all’Ufficio Risorse Umane, affinchè venga
inserita nel fascicolo del dipendente matricola n 640, e alle OO.SS. per la dovuta informazione;
Di dare atto che alla presente determinazione non viene allegata la documentazione di rito trattandosi di dati
sensibili ai sensi del Codice della privacy, approvato con D.lgs. n 196/2003, e che la stessa è depositata agli
atti d’Ufficio.
Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
Servizio 2- Organizzazione Risorse Umane
f.to Calogero Sardo
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso
ricordo:
 Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n 121 del 30.9.2016 dell’Area P.O. n 1 - Servizio 2 Oggetto: Modifica profilo professionale
per inidoneità fisica – Dipendente matricola n 640.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del comma 4 dell’art.151del D.Lgs. n 267/2000
L’atto non comporta spesa
La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Teresa Spoto

…………………………………………………………………………………………………………
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