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RTSOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMBNTO PERIODO
DI COMPORTO AI SENSI DELL'ART.21 DEL CCNL 0610711995
PERSONALE DIPENDENTB SIG. N.F. MATRICOL A 52.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18.50
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIT'LI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
MARINI IVAIit
BERTOI,AZZI GIOVAI{NI
PASSOLI'NGO CAI{IDIDA

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra DE-GIULI PRIMO PAOLO' assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattaziotne dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 85

OGGETTO : RISoLUZIONE RAPPORTO Dl LAVORO PER SUPERAMENTO PERIODO
DI COMPORTO AI SENSI DELL'ART.21 DEL CCNL O6iO7l1 995 - PERSONALE
DIPENDENTE SIG. N.F. MATRICOLA 52.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part{ime 20
ore (55,55%) sottoscritto in data 1610512002, prot. n.7236 con il Sig. N.F. nato a Milano il

12.02.1977, inquadrato nella Cat. A, posizione economica A1, con íl profilo professionale
di "Operatore Servizi scolastici/educativi", riservato alle assunzioni di cui alla legge
n.68i99, giusta delibera G.C. n.189 del 2810912001, esecutiva ai sensi di legge, con
decorrenza dal 1610512002;

RICHIAMATO I'art, 21 del CCNL di comparto 6.07.1995, tutt'ora vigente;

VISTA la documentazione agli atti del Settore AA.GG./Segreteria, Ufficio Personale del
Comune, dalla quale risulta che il dipendente Sig. N.F. nel periodo dal 03/01 12012 al
3010612014 è stato nella seguente posizione:

- in data 06rc412012 ha raggiunto il computo dei primi g mesi di comporto del periodo di
malattia, durante iquali ha maturato il diritto all'intera retribuzione (100%) ;

- dal 0710412012a| 0610712012 ha proseguito il periodo (3 mesi) di assenza per malattia,
con diritto alla retribuzione con riduzione al 90o/o, ai sensi dell'art.21, comma 7, lettera b)
del CCNL 0610711995;

- dal 07/0712012 ha proseguito il periodo (6 mesi) di assenza per malattia, con diritto alla
retribuzione con riduzione al 50o/o, ai sensi dell'art.21, comma 7, lettera c) del CCNL
06/0711995;

- dal 07/0112013 al 30/0612014, a seguito di specifica istanza, ha ottenuto e fruito di un
periodo di aspettativa non retribuita della durata di ulteriori 1B mesi, ai sensi dell'art.21
comma 2 del CCNL 06i07/1995;

ATTESO che in data 2810112013 il Tribunale di Pavia ha conferito le funzioni di
Amministratore di Sostegno del dipendente Sig. N.F. alla Signora B.G.G.;

PRECISATO che con nota prot. n.2966 del 1210312013, in riscontro alla richiesta di
informazioni avanzata dal suddetto Amministratore di Sostegno, si comunicava quanto
segue:

- ln data 06/0112013 il suddetto dipendente concludeva il periodo di comporto per
malattia, pari a 1B mesi, con trattamento economico diversificato;

- Allo stesso veniva concesso, con Determina R.S. n.130 del 2711212012, il periodo
di conservazione del posto senza retribuzione a norma dell'art.21, comma 2, del
CCNL del 06/0711995 a decorrere dal 0710112013 al3010612014 (termine ultimo nel
caso di fruizione senza interruzione) per ulteriori 1B mesi;



- Visto il verbale del Medico del lavoro (dell'lstituto Medico Diagnostico incaricato dal
Comune di Motta Visconti ad effettuare icontrolli sanitari di cui al T.U. D.Lgs.
B'1/08, modificato dal D.lgs. 109/2009) in data 1310912011 ',

- Visto il verbale n.4198 del 1310312012 della Commissione Medica di Verifica di
Milano con cui esprimeva il suo giudizio medico-legale,

- Visto il verbale n.165/1 2 del 2410512012 della Commissione Medica di 2^ istanza di
Milano con cui esprimeva, nei confronti del citato dipendente, il suo giudizio;

- Valutato che in base all'organico comunale non è prevista collocazione del
dipendente Sig. N.F. in altra mansione.

PER quanto sopra esposto;

RITENUTO prendere atto che:

- il dipendente Sig. N.F., con decorrenza dalla data dell'1 .07.2014, ha esaurito e
superato il complessivo periodo di comporto contrattualmente previsto per
I'assenza per malattia dal servizio e qulndi il diritto alla conservazione del posto;

- con stessa decorrenza (dall'1 .07.20141, per i medesimi motivi, deve intendersi
risolto di diritto il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Sig. N.F. con
I'Amministrazione Comunale di Motta Visconti;

CONSIDERATO che I'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante
provvedimento dell'organo competente nel quale saranno indicate le motivazioni (ragioni
giuridiche e presupposti di fatto);

RILEVATO, peftanto, che la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà con atto unilaterale
(presa d'atto) dell'Amministrazione, che sarà notificato al lavoratore interessato;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prendere atto che, per quanto in premessa esplicitato, il dipendente Sig. N.F.
(matricola 52) nato a Milano il 1210211977, inquadrato nella Cat. A, posizione
economica A1, con il profilo professionale di "Operatore Servizi
scolastici/educativi", assegnato al Settore AA.SS., Educativi e Ricreaiivi, assunto in
base alla legge n.68/99 il 1610512002, (giusta delibera G.C. n.189 del 2BlOgl20A1),
in data 01.07.2014 ha esaurito e superato il complessivo periodo di comporto
contrattualmente previsto per I'assenza per malattia dal servizio e quindi il diritto
alla conservazione del posto;

Di intendere risolto, a far tempo dall'1 .A7.2014, il contratto individuale di lavoro
sottoscritto dal dipendente Sig. N.F. (matricola 52) con I'Amministrazione
Comunale di Motta Visconti;

1)

2)



3) Di dare incarico al competente Responsabile del Settore AA.GG./Segreteria del
Comune di procedere:

- a notificare al dipendente in oggetto l'esecutività del presente provvedimento
e gli esiti che ne conseguono;

- alla conseguente modifica dei posti coperti/vacanti nella vigente dotazione
organica dell'Ente;

- all'assunzione dei conseguenti atti;

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. '134, comma 4", del D.Lgs.18.08.2000,
n.267.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 85
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal f Z lUg. ZOtt
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs.
lettera n. 9^ in data ; I i ^. .

dall'art. 125, commu r a"i l.íe{:Zlnbbo;

:2 [u0. 201{.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTRE,MI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

com.ma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

rnrpl sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

Lì

Copia conforme
44512000.
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all'originale, depositato
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presso questi ufîci, a norrna dell'art. 18 della Legge
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