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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 
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l SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. l35 del __ ~_9_FE_B._2_016 

OGGETTO: D.Lgs.n.81/2008. Servizio di medico competente. Presa d'atto giudizio di 
inidoneità relativo alla dipendente LA ROSA Maristella. Cambio mansioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il D.Lgs. 9/4/2008 n.81 , recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni 
internazionali in materia; 

VISTO, in particolare l'art. 18 del succitato D.Lgs. n.81/2008, il quale prevede, tra gli obblighi del 
datore di lavoro (individuato nella figura del Dirigente), la nomina del Medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso; 

VISTA la determina dirigenziale n.1149 del 16/9/2015, con la quale, tra l'altro, si provvedeva ad 
affidare in economia, per la durata di anni uno decon'enti dalla data di sottoscrizione del relativo 
disciplinare d' incarico, alla Società "!PPOCRATE" s.r.l. Servizi di Medicina e Sicurezza sul 
Lavoro di Troina, a mezzo affidamento diretto, ai sensi del'ati.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del 
DPR n.207/20 l O, il servizio della sorveglianza sanitaria, relativamente a n.160 lavoratori (personale 
con contratto a tempo indeterminato, personale con contratto a tempo determinato e personale 
LSU); 

VISTA la nota della suddetta Società in data 5/8/2015, con la quale, tra l'altro viene dichiarato che 
per quanto riguarda l' incarico di Medico competente la stessa si servirà dell'attività del 
dott.PRlOLO Ferdinando, medico libero professionista convenzionato con la medesima Società; 

VISTO il GIUDIZIO di idoneità alla mansione specifica emesso in data 16/11/2015 dal succitato 
Medico competente, relativo alla dipendente LA ROSA Maristella, nata a Barrafranca il 
14/1 0/1954, in servizio presso questo Ente con contratto a tempo indeterminato con il profilo 
professionale di "Messo notificatore" - Cat. B con decorrenza dall ' 11/12/2008, dal quale tra l'altro 
risulta: 

giudizio di idoneità alla mansione specifica: ... omissis ... ; 
- prescrizioni/limitazioni: ... omissis .. . ; 



CONSIDERA TO: 
- CHE le mansioni del " Messo notificato re", consistono, prevalentemente, nella notifica e 

consegna di atti al domicilio del destinatario, in tutto il territorio comunale, di ampia estensione e 
con un notevole numero di residenti in zone rurali , per cui, l' espletamento di tale attività, 
comporta una prolungata stazione eretta del Messo; 

- CHE, comunque, occorre intervenire a salvaguardia dello stato di salute del personale; 

CONSIDERA TO, altresì che, in dipendenza del superiore giudizio medico, occorre, ai sensi 
dell ' art.21 del CCNL stipulato il 6/7/1995 , avviare ogni utile tentativo di utilizzare la dipendente, 
compatibilmente con le strutture organizzative e con le disponibilità organiche dell ' Ente, in 
mansioni equivalenti del profilo professionale rivestito, nell ' ambito della stessa qualifica (oggi 
categoria), oppure, ove ciò non fosse possibile, e con il consenso dell'interessata, anche in 
mansioni proprie del profilo professionale ascritto a qualifica funzionale (oggi categoria) inferiore, 
e, in caso di esito negativo, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

CONSTATATO che nell'attuale dotazione organica, esistono 8 posti di "Esecutore 
amministrativo" - Cat. B tutt'ora vacanti, la cui attività risulta di natura sedentaria all'interno degli 
uffici; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'inquadramento della dipendente LA ROSA Maristella 
- in atto "Messo notificatore" - Cat. B. - posiz.econom. B, nel nuovo profilo professionale di 
"Esecutore amministrativo" - Cat. B - posiz.econom. B" a seguito della accertata inidoneità fisica 
alle mansioni; 

VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

DATO ATTO: 
• che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
• che, ai sensi dell ' art.6/bis della L.n.24111990 e dell 'art.1 , comma 9, lett.e) della L.n.190/20 12, 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTO 1'311.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di inquadrare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui riportate, la dipendente 
LA ROSA Maristella, nel nuovo profilo professionale di "Esecutore amministrativo" - Cat. B -
posiz.econom. B,; 

• di dare atto che l' inquadramento de quo non comporta alcuna variazione di spesa, in quanto lo 
stesso avviene ne Il 'ambito della stessa categoria; 

• di dare atto, ancora che, ai sensi dell ' art.6/bis della L.n.24111990 e dell'art.1 , comma 9, lett.e) 
della L.n.190/20 12, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 
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• di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all' Albo Pretorio del Comune on-line, ai fini della generale conoscenza. 

Lì, 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il responsablJl;'le del . 7!1fedimento 
Sava ' iscella 

I) 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
t D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "D.Lgs.n.81/2008. Servizio di medico 
competente. Presa d'atto giudizio di inidoneità relativo alla dipendente LA ROSA Maristella. 
Cambio mansioni ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sensi 
dell ' art.6/bis della L.n.24111990 e dell'art.!, comma 9, lett.e) della L.n.190/20 12, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

' Cf=> ~ fEB. 2016 
Dalla sede comunale, addì _____ _ 

Dott,ssa ' 




