
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 70 DEL 02/09/2021 
  
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI 
VERIFICA PER IL DIPENDENTE MATRICOLA N.58 
 
Oggi, 02/09/2021 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X                
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
   
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.1    
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Claudio Baroni                                          F.to Dr.ssa Francesca Meazzini   
 
____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021  
                Il Vice Segretario Comunale    
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini         
____________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021  
           Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini   
 ____________________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot.n. 3725 del 21/09/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021   
 

                 Il Vice Segretario Comunale         
               F.to Dr.ssa Francesca Meazzini    
 
 

  
 
 
 
 
 



70/2021 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che con mail pec del 9 giugno 2021 questo Ente ha richiesto  alla 
Commissione Medica di Verifica di Firenze di eseguire gli accertamenti sanitari 
finalizzati ai benefici art. 2 comma 12 della legge 335/95 al dipendente di ruolo matricola 
n. 58, a seguito di istanza presentata dallo stesso in data 30 marzo 2021 prot. N. 1199; 
 
VISTA la nota raccomandata A/R avente ad oggetto “convocazione a visita per 
accertamenti sanitari di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
12 febbraio 2004” nella quale si invitava il dipendente a presentarsi il giorno 27/07/2021 
presso i locali della Commissione Medica di Verifica per “essere sottoposto agli 
accertamenti sanitari (omissis….) in materia di accertamento dell’idoneità od altre forme 
di inabilità”; 
 
VISTA la nota raccomandata A/R prot. n. 0005955 del 28.07.2021, anticipata via pec, 
con la quale la  Commissione Medica di Verifica di Firenze ha trasmesso l'estratto del 
verbale di visita medico - collegiale n. 16809 del 27.07.2021 relativo al dipendente sopra 
menzionato; 
 
Preso atto che la predetta Commissione ha formulato il seguente giudizio: 
“Non idoneo permanentemente al servizio in modo relativo. 
Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comportino gravoso impegno fisico 
e la guida dei mezzi pesanti. 
Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività 
lavorativa”; 
 
Visto il DPR n. 171 del 27 luglio 2011 “Regolamento di attuazione in materia di 
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello 
Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidonietà psicofisica, a norma 
dell'articolo 55- octies del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.”; 
 
 Visto che l’art. 7 del suddetto regolamento così prescrive: 
1. Nel caso di inidoneita' permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di 
appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle 
strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla 
posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito 
dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di 
riqualificazione.  
2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, 
l'amministrazione puo' adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area 
professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento 
medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed 
assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.  
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalita' 
adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in 
soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente 
dal punto di vista finanziario.  
 



Ritenuto di dover procedere ad assegnare una mansione equivalente al fine di porre in 
essere ogni tentativo di recupero al servizio, come richiesto dalla normativa vigente; 

 
          AD UNANIMITÀ; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di 
Firenze a seguito di visita medico-collegiale così come riportato nell'estratto del 
verbale prot. n. 0005955 del 28.07.2021; 

2. Di riservarsi di assegnare, in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli 
posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione, nuova ed 
idonea mansione al dipendente - matricola 58, ai sensi del DPR n. 171 del 27 luglio 
2011, art. 7 co. 2; 

 
3. Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 
 

 
                  

    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 


