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LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Dipendente 
VANADJA Santo. Inidoneità al servizio di vigile urbano. Mutamento profilo 
professionale"; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dcll'art.53, )0 comma, della L. 142/90, recepita con L.r.48f9 I , 
modificata con L.r.3012000; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta~ 


VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge: 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: 
"Dipendente VANADJA Santo. Inidoneità al servizio di vigile urbano. Mutamento 
profilo professionale "; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di definire 
tempestivamente la posizione del dipendente a salvaguardia dello stato di salute dello stesso. 

LCI 

http:l'Ord.EE.LL
http:dcll'art.53


COMUNE DI NICO!SIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendente VANADIA Santo. Inidoneità al servizio di vigile urbano. Mutamento 
profilo professionale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• CHE con delib.G.M. n.512 del 30/12/2006, esecutiva, è stata disposta, ai sensi della 

L.r.14/4/2006 n.16 artA e circolari assessoriali n.70/2006 e 76/2006, la stipula di contratto di 
lavoro di diritto privato, di cui all'art. 12 L.r.85/95, a tempo parziale a 24 ore settimanali (p art
time 66,67%); con il Sig. VANADIA Santo, nato a Nicosia il 29/3/1966, con il profilo 
professionale di "Istruttore" - cat. C, soggetto prioritario di cui alla L.r.14/4/2006 n.16 art.1, 
comma l, lett.a), successivamente prorogato, di volta in volta, con ulteiori atti deliberativi; 

• CHE con delib.G.M. n.172 del 20/9/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, si stabiliva di 
attribuire, tra gli altri, al predetto dipendente, il profilo professionale di "Vigile urbano 
(Istruttore di vigilanza) - Cat.C - posiz.ecomom. Cl, con decorrenza dall'1I10/2012, con 
assegnazione presso il IV Settore - Comando Polizia Municipale, attribuendo, allo stesso, in 
aggiunta al trattamento economicn in godimento, l'indennità di vigilanza di cui all'art.37, 
comma 1, lett.b) del CCNL 617/1995 e successive modifiche nella misura ridotta e rapportata al 
tèmpO parziale di impiego di € 520,23 annui lordi, fino all'eventuale emissione del decreto 
prefettizio che attribuisce la qualifica di "Agente di P.S." e, quindi nella misura intera sempre 
rapportata al tempo parziale di € 740,60; 

• CHE, a tutt' oggi, il suddetto dipendente non è In possesso del decreto prefettizio che 
attribuisce la qualifica di "Agente di P.S.; 

., CHE il dirigente del IV Settore, in via cautelativa, con propria determina n.175 del 22/912014, 
assegnava temporaneamente ed esclusivamente il dipendente con contratto alempo determinato 
V ANADIA Santo .ai servizi interni della Polizia Municipale (piantone) per il periodo dal 19/9 
al 21/11/2014 a seguito di richiesta dello stesso del 19/912014 prot.al n.2rS-89 e sulla base di 
certificazione medica del 19/9/2014 rilasciata dal medico del locale Presidio Ospedaliero che, 
pur avendo dichiarato il dipendente guarito a decorrere dalla medesima data del 19/9/2014, ha 
prescritto, onde evitare possibili ricadute e per un periodD di gg.60 "di non e$sere sottoposto ad 
un servizio che richieda eccessiva posizione eretta"; 

• CHE il-succitato dipendente sin dal 19/9/2014 a tutt'oggi è stato adibito ai servizi interni del 
Comando VV.UU., come previsto dall'art.25 del relativo Regolamento di P.M.; 

VISTE le istanze in data 27/312015 prot.al n.6886 e 30/3/2015 prot. al n.7170, con le quali il 
suddetto ha chiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale per accertare la piena idoneità alle 
mansioni che espleta, in quanto, per motivi di salute, non può essere adibito al servizio. esterno; 



VISTA la nota del 13/4/2015 prot.8420, con la quale è stato chiesto alla Commissione MediQa di 
Verifica di Palermo, ai sensi delI'art.5 della L.30/5/1970 n.300 e del D.M. dell'Economia e:'delle 

. Finanze del 12/2/2004, di sottoporre il predetto dip.endente a visita medica collegiale, alflfl'e di 
, accertare l'idoneità fisica o meno dello stesso allo svolgimento delle proprie mansioni di "Vigile 

urbano" adibito al servizio di vigilanza; 

VISTO il verbale della Commissiope M.edica di Verifica di PaleI;mo n.12810 del 6/10/2015, 
trasmesso con nota del 7/10/2015 - Pos.Istr. n.1281 O/IN, qui pervenuta in data 16/1 0/20 15 prot. al 
n.24377, dal quale risulta il seguente giudizio medico legale in ordine all'idoneità del dipendente al 
servizio: "E' NON IDONEO PERMANl!-7VTEMENTE NELLE MANSIONI DELLA QUALIFICA DI 
APPARTENENZA (ISTRUTTORE ADiBITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA). SI IDONEO AD 
ALTRO PROFICUO LAVORO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA": 

VISTA la nota in data 21/10/2015 prot.24919, cori la quale è stato trasmesso il suddetto giudizio 
sull'idoneità al servizio, al Dirigente del III Settore Polizia Municipale (ove il dipendente presta 
servizio), per gli adempimenti conseguenziali di competenza; 

VISTO l'art. 21 comma 4d~1 C.C.N.L. deI 6/7/1995, il quale stabilisce che " .... nel caso che il 
dipendente sia ;-iconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del 
proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmènte con la sua struttura organizzative e con le 
disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni' equivalenti a quelle del profilo rivestito, 
nel! 'ambito della stéssa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso 
del! 'interessato, anche in mansioni proprie di profilo profe;s;sionale ascritto a categoria infèriore. "; 

CONSID:ÈRATO: 
- CHE l'espletamento delle mansioni del vigile urbano previste dall'art.5 della L.65/86 (funzioni 

di polizia giudiziaria, servizi di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, come 
esplicitate rispettivamente dall'art.55 C.p.p., dall'art. Il del Codice della Strada e dagli artt.15 e 
24 della L,121/81) e di qùelle contemplate dal vigente Regolamento del Corpo di Polizia 
Municipale approvato con delib.C.C .. n.144 dell' 1/10/1994 e successive modifiche ed 
iIìtegrazioni, i-isulta in contrasto con il giudizio di idoneità espresso dalla Con'nnissioneMedica 
di'Verifica nei confronti del dipendente V ANADIA Santo, in quanto si tratta di attività che per la 
loro natura vengono svolte all'estemoe non presentano la caratteristica della sedentari età; 
CHE occorre provvedere ad utilizzare e collocare il dipendente con contratto a tempo 
determinato V ANADIA Santo in mansioni adeguate al giudizio medico legale sull'idoneità 
espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, a salvaguardia dello stato disalute 
dello stesso; 
CII~ il dipendente VANADIA Santo può essere adibito in tutte le attività di carattere 
amministrativo dell'Etite, attività che vengono svolte all'interno degli uffici e con car!1ttere di 
sedentarietà, con mansiorll equivalenti appartenenti alla stessa categoria di inquadramento 
(Cat.e}; .' . 
CHE, alla luce di quanto sopra esposto, il dipendente de quo può essere utilizzato con le 
mansioni del profilo professionale di "Istruttore" - Ca{C nell'area amministrativa, tenuto conto 
deli' equivalenza delle mansioni stesse; . 

CONSIDERATO, ancora,relativamente all'indennità di cui alPart,37, COlnm<l 1 lett.b), del 
C.C.N.L. 6/7/1995 e successi"i adeguamenti (indennità di vigilanza), che, secondo l'orientamento 
espresso dalla Corte deL Conti, Se~. Regionale Veneto, con delibera n.2/2008del 16/1/2008, la 
stessa,sia ridIa misura intera (riferita al personale sv01getè tutte le funzioni di cui alI 'art. 5 della L65/86: 
funzioni dì polizia giudiziaria, dipoliiia stradale e fun~ioni ausiliarie di pubbliCa sicurezza), che nella 
misuraridòtta (riferita al restante 'phsona:le non svolgente dette funzioni), compete solo a ~'coiord' che 
sono formalmente incardinati nell' Area di Vigilanza", mentre "non può essere corrisposta a 
soggetti appartenenti a settori/servizi diversi da quello tipico dell' Area di Vigilanza"; 



VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. deI personale del comparto "regioni-autonomie Locali"; 

H.ITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di recuperare il suddetto dipendente al 
servizio attivo, che allo stesso possono essere attribuite le mansioni compatibili con la prescrizioni 
lnediche come sopra precisate, collocandolo nel profilo professionale di "Istruttore" - Cat. C 
dell' area amministrativa, senza diritto alla erogazione delI' indennità prevista dall' art. 3 7, comma l, 
lett. b) secondo periodo deI CCNL del 6/7/1995 e successive integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, 
VISTA la L.r. 30/2000, 
VISTYO il D.Lgs. 31/3/2001 n.165, 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
VISTO lo statuto Comunale, 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

• di prendere atto del giudizio medico collegiale, espresso nei confronti del dipendente con 
contratto a tempo determinato VANADIA Santo, in ordine all'idoneità al servizio espresso 
dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo con verbale n.12810 del 6110/2015, 
trasmesso con nota del 7/1 0/20 15 - Pos.Istr. n.1281 O/IN, qui pervenuta in data 16/1 0/2015 prot. 
al n.24377, dal quale risulta il seguente giudizio medico legale in ordine all'idoneità del 
dipendente al servizio: "E' NON IDONEO PERMANENTEMENTE NELLE MANSIONI DELLA 
QUALIFICA DI APPARTENENZA (ISTRUTTORE ADIBITO AL SERVIZIO DJ VIGILANZA). 
SI IDONEO AD ALTRO PROFICUO LAVORO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA. 

• di collocare e, quindi, utilizzare il predetto dipendente, a seguito del superiore giudizio medico 
legale, con il profilo professionale di "Istruttore" - Cat. C - posiz. economo Cl nell' area 
amministrativa; 

• di destinare il predetto, per respletamento delle mansioni inerenti il nuovo profilo professionale, 
presso il IV Settore, per lo svolgimento delle mansioni tutte inerenti il profilo professionale di 
istruttore amministrativo; 

• di dare atto che il dipendente a seguito del supenore collocamento mantiene il seguente 
trattamento economico : 

Stipendi() tabdlare annuo 10rdoposiz.econ.CI ,c~c.n.l. del 3117/2009 .... 

Vacanza cQntri:lttuale .. . .. o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13"mensilità . . . . .. .• o ; o o o o • o.. • • o, • ~ o • • • o. • 

Indennità di comparto per12 mel1silità. . . . . . ........ o •••••.. 

Totale complessivo . . . • .~. . •. . . • . . . . . . • .. . • . • . . 

12.970,,08 
97~32 

L()88~9S 
366A2 

14,$2~.,,77 

• di dare atto, infine che, il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, stante che il 
dipendente manterrà la stessa categoria; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di definire 
tempestivamente la posizione deI dipendente a salvaguardia dello stato di salute dello stesso. 



COMUNE DI NICOSIA 
(Provinciaòi Enna) 

/\1\1\/\/\ 

OGGEITO: 

PA-RE'Rl: 
(resi si sensi degli artt.49 e 147/bis deJD.lgs. Ul/8/2000 n.267 e art. 12 L.r. 23/12/2000 n.30) 

parere in ordine alla regolarita' tecnica 

.'O .................................................................... -...................................................... . 

... ......................... ...................................................................................... ........ . 
. .... ....... .................... ..................................................................................... ....... . 

.... ............................................................................................................................ . 

c- 9 O IC. 2015 
Nicosia, li _______ _ 

'L SETTORE 

, parere' ·in'ordine'allà',regola.rita' contabile ',":,,;,," 

....... __ ._ ••• ~ ........... " ..... ~ •••• ,", ••• ~.~ ••••••• OO' •• 0« .... • ........ ., ••••••• oo· .... '.~ •.•.•. ,. ................ .-" __ .,.~a_ ... _ ........ .o ...................... , ...................... , ••••• • J ... ' ...... '+' .. •.•••.•••. .o' .............. _._ •••• , -',.-'. -' •• , 

.... _ .. _ .... ~ .................................... _ ........ ' .................................... -.... , ......... -.·.1 .. -···.· .... ' ................. : .••....•....•...• ' ••..• ·._,.· ... · .••.•• oo ................... ' ...... oo. ." ... __ """'_.' 

.' , . ... .,... .. .-.-. ... ~ ..... - .......... ~ ....... , ....... ~ ................ ,; ............ " ............. ., .... ., .......... , ...... ., .... ~ ............ ~~---.......... " .......... -.. -""(: ...................................... ., ...................... , :.-

"Si~)attesta< la copertura "finanziaria' dell'impegno ,di . cui . aIlacdelìbetizione'intiggetto;con imputazione . della spesà~di " 
. al Cap. '. del bilancio per l'esercizio , cui 

". corrisponde in entrata il Cap .. _. ___ _ .. '. '.' 

Nicosia, lì _______ _ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos . 

IL SINDA !DENTE 


, . 
L'ASSES pRE ANZIANO " , IL SEGRETARlO G NERALE

-:o;;.. , ' 
r .: ' ~ . ~~ .J-f!L 

~ i ' ; " . , i 
per copia c rme alI 'originale in carta libera et".:l!,s·o· arrlministr 	 ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì .6--(c-Ù5 
IL SEGRET~~_NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991 , n.44. é stata pubblicata 

ali'Albo Prelorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

.-:)::.':>"-_-_1,,,"--...,&2""""'-'-_, (art. 11, comma l ', L.R. n.44/91 come modificato dali 'art. 127, comma 21, 

della L.R. n.I7 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione 	 IL SEGRETARlO GENERALE 

I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il , 9.... (2 - { ç 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 D); 

[f 	 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARlO 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 

IL SEGRETARlO GENERALE 




