UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.
DEL
19/06/2017

284

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUSL DI MODENA AL FINE DI EFFETTUARE
VISITA MEDICO COLLEGIALE EX D.M. 187/1997
Servizio Personale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dato atto che:
-

nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia Romagna con L.R.
n.21 del 21.12.2012 e s.m. e i., l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia si é
fusa per incorporazione, con effetto dal 1 maggio 2014 nell'Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla incorporata Unione;

-

con Convenzione Repertorio n. 1 sottoscritta in data 16.10.2009 (gestione attivata dal
01/12/2009) è stata delegata all’Unione di Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia la gestione
associata delle funzioni relative alla gestione dell’ufficio personale e che pertanto alla predetta
gestione è subentrata l’Unione Comuni Distretto ceramico;

-

richiamato l’art. 38, comma 11, dello Statuto dell’Unione il quale dispone che “(…) La
responsabilità gestionale dei singoli servizi del sub ambito può essere affidata, con provvedimento
del Presidente dell’Unione, a dipendenti del Comuni del sub-ambito o della disciolta Unione Valli
Dolo Dragone e Secchia (…)” e rilevato che ad oggi non esiste alcun provvedimento di tale natura
in materia di personale;

-

con Decreto del Presidente dell’Unione n. 12106 del 15.06.2016 è stato conferito l’incarico
dirigenziale del Servizio Personale dell’Unione Comuni Distretto Ceramico al dott. Marco Rabacchi;

Vista la L. 11 aprile 1955, n. 379 avente ad oggetto “(…) miglioramento dei trattamenti di quiescenza e
modifica (…) agli ordinamenti degli istituti Previdenziali (…)”;

Vista altresì L. 274/1991 la quale all’art. 13 dispone: “(…) Le domande di pensione che richiedano la
sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del
verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio
dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizioni di inabilità,
assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in rappresentanza
della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonché da un medico di fiducia del lavoratore, se
questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico (…);
Richiamate altresì:
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- l’art. 2, comma 12 della L. 335/95 il quale prevede che “(…) Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, (…) cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si
trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è
calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per
il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento
di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della
base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini
del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in
linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli
accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni
in materia di inabilità dipendente da causa di servizio (…)”;
- il D.M. 08/05/1997 N. 187 avente ad oggetto: “Regolamento recante modalità applicative delle
disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione
della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria” il quale all’art. 3 dispone:”(…) La pensione di inabilità è
attribuita a domanda. La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o
ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di
inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (…) La domanda ed il certificato
vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. È fatta salva la possibilità di regolarizzazione della
domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati. L'amministrazione
o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per
l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle
sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro (…)”;
- la circolare INPDAP del 24/09/1997 N. 57 avente ad oggetto le modalità procedurali ed operative al fine
del riconoscimento del trattamento pensionistico nei casi di cessazione di cui sopra;
Vista la necessità dell’Amministrazione di Palagano di sottoporre un dipendente del Comune di Palagano
a visita medico collegiale finalizzata alla dichiarazione di assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi
proficuo lavoro;
Preso atto che il costo di ciascuna visita – pari a circa € 200,00 – deve essere interamente sostenuto
dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e successivamente rimborsata dal Comune di Palagano
quale Ente datore di lavoro ;
Ritenuto pertanto di dover impegnare a favore dell’AUSL di Modena - S.C. di Medicina Legale e Gestione
del Rischio - la somma di € 200,00 c/o Voce Bilancio 2017 dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
N. 0111.03.017 che presenta la necessaria capienza;
RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio dell’Unione n. 8 del 22.03.2017, resa immediatamente eseguibile, ad
oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E RELATIVI ALLEGATI";
-

la delibera di Giunta dell’Unione n. 22 del 22.03.2017, resa immediatamente eseguibile, ad
oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 PARTE
FINANZIARIA";

-

il Decreto del Presidente dell’Unione, sopra citato, di conferimento dell’incarico dirigenziale del
Servizio Personale dell’Unione Comuni Distretto Ceramico al dott. Marco Rabacchi;
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DATO ATTO altresì della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;"
quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1) di impegnare c/o Voce bilancio 111.03.017 per le motivazioni indicate in premessa ed in questa sede
integralmente richiamate e trasfuse, a favore dell’AUSL di Modena, la somma di € 200,00 e
precisamente:

Voce di
bilancio

Identificativo.
piano dei
conti
finanziario

Conto competenza
/ Fondo
pluriennale
vincolato

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
0111.03.017

2018
Euro

2019
Euro

Es.Su
cc.
Euro

€ 200,00

2) di liquidare successivamente, con apposito atto, l’importo di € 200,00 all’AUSL di Modena - S.C. di
Medicina Legale e Gestione del Rischio - attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie che
verranno appositamente comunicate;
3) di dare atto che il costo della visita deve essere successivamente rimborsato dal Comune di Palagano
quale Ente datore di lavoro;
4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto altresì :
a) che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
b) ai sensi dell’art. 6¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
c) che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
Servizio Personale
rabacchi marco / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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