
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1113/AV1 DEL 27/10/2017

Oggetto:  ART. 6 C.C.N.L.I.  DEL 20/09/2001. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI VISITA
MEDICO  LEGALE  IN  DATA  30/03/2017  E  07/08/2017  DELLA  DIPENDENTE  P.G.  -
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di

provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il

presente atto;

VISTA  l’attestazione  del  Direttore  dell’U.O.  Contabilità,  Bilancio  e  Gestione  Finanziaria  in  riferimento  al

bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di  prendere  atto  del  verbale  di  visita  medico-legale  in  data  30.03.2017  integrato  dal

successivo verbale del 07.08.2017, con il quale il Collegio medico ha giudicato la Sig.a P.G., Operatore

Socio Sanitario cat. Bs a tempo indeterminato,  IDONEA AL LAVORO ai sensi dell’art. 5 comma 3 della

legge 300/70 e NON IDONEA IN MANIERA PERMANENTE ALLE MANSIONI DI OSS, ma IDONEA AD

ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LE LIMITAZIONI PRECEDENTEMENTE ESPRESSE, secondo il giudizio del

MC aziendale in relazione alle mansioni che le verranno affidate;

2) di inquadrare la Sig.a P.G., ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. 20.9.2001 Integrativo del C.C.N.L.

7.4.1999  e  dietro  suo  consenso,  nel  profilo  professionale  di  Coadiutore  Amministrativo  Esperto

categoria Bs  procedendo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ;

3) di  dare  decorrenza  al  provvedimento  dalla  data  di  inizio  del  servizio  nel  nuovo  profilo

professionale che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro;
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4) di  dare  atto  che  il  trattamento  economico  della  Sig.a   P.G.,  dal  momento  del  nuovo

inquadramento seguirà la dinamica del profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto Cat. Bs senza

alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento;

5) di attestare che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun

costo aggiuntivo;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e

s.m.i.; 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;

8) di  notificare altresì  il  presente atto al  Settore Economico ed al  Responsabile  delle  UU.OO.

interessate per i provvedimenti di competenza nonché alla Regione Marche.

        Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si prende atto della dichiarazione del responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non
derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura cardinali)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

 Normativa di riferimento:
art. 6 CCNL  20.09.2001 integrativo del comparto.

 Istruttoria e Motivazione:

La Commissione Medico Legale dell’Area Vasta n.1,  con verbale del 30.03.2017, ha giudicato la Sig.a

P.G.,  dipendente  a  tempo indeterminato  di  questa  Area  Vasta  1  in  qualità  di  Operatore  Socio  Sanitario

IDONEA AL LAVORO ai sensi dell’art. 5 c.3 della Legge 300/70 e  NON IDONEA ALLE MANSIONI DI OSS, ma

IDONEA AD ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LE LIMITAZIONI PRECEDENTEMENTE ESPRESSE, secondo il giudizio

del MC aziendale in relazione alle mansioni che le verranno affidate”  e con successivo verbale del 07.08.2017

la medesima Commissione ha espresso il seguente parere: la Sig.a P.G. “ è da ritenere NON IDONEA ALLE

MANSIONI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO IN MANIERA PERMANENTE.” 

Le limitazioni erano state espresse dalla medicina legale con un precedente verbale del 28/09/2016

agli atti del fascicolo personale della dipendente. 

L’art. 6, 1° c. del C.C.N.L.I. 20.9.2001, stabilisce che: Nei confronti del dipendente riconosciuto non

idoneo  in  via  permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  del  proprio  profilo  professionale  ma idoneo  a

proficuo lavoro, l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o

psichica  prima  di  aver  esperito  ogni  utile  tentativo  per  recuperarlo  al  servizio  attivo  nelle  strutture

organizzative  di  minor  aggravio  ove  comunque  possa  essere  utilizzata  la  professionalità  espressa  dal

dipendente. 

  L’art.  6,  3°  c.  del  suddetto  C.C.N.L.I.,  prevede  inoltre  che  in  mancanza  dei  posti,  ovvero

nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso

dell’interessato e purchè vi  sia la disponibilità organica, il  dipendente può essere impiegato in un diverso

profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della categoria

oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante. 

Secondo quanto prevedono le declaratorie delle categorie e profili professionali attualmente in vigore,

il dipendente in argomento  potrebbe essere  collocato nel profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto della

medesima cat. Bs, per il quale possiede il requisito di accesso, essendo in possesso del diploma di Addetto alla

Contabilità d’Azienda.

Il  Medico  competente,  con  certificato  del  23/05/2017,  ha  espresso  il  proprio  giudizio  di  idoneità

lavorativa  dell’interessata  alle  mansioni  di  tipo  amministrativo  comprendente  anche  attività  di

videoterminalista.

Accertato inoltre che nella vigente Dotazione organica di questa Area Vasta n. 1 esistono posti vacanti

nel profilo di Coadiutore Amministrativo esperto.

Atteso che, ai sensi dell’art. 6 - 3° c. del più volte citato CCNL 20.09.2001, il nuovo inquadramento

può avvenire solo dopo il consenso da parte dell’interessato, questa Amministrazione, con nota prot.n. 71743
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del 04.09.2017  ha invitato la  Sig.a P.G. a comunicare le proprie determinazioni in merito alla proposta di

inquadramento nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Esperto cat. Bs.;

La predetta dipendente, con nota pervenuta il 06/09/2017 ed acquisita agli atti con prot. n. 72445, ha

espresso il proprio consenso alla proposta di inquadramento  nel nuovo profilo professionale. 

Premesso quanto sopra si propone: 

1) di  prendere  atto  del  verbale  di  visita  medico-legale  in  data  30.03.2017  integrato  dal

successivo verbale del 07.08.2017, con il quale il Collegio medico ha giudicato la Sig.a P.G., Operatore

Socio Sanitario cat. Bs a tempo indeterminato,  IDONEA AL LAVORO ai sensi dell’art. 5 comma 3 della

legge 300/70 e NON IDONEA IN MANIERA PERMANENTE ALLE MANSIONI DI OSS, ma IDONEA AD

ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LE LIMITAZIONI PRECEDENTEMENTE ESPRESSE, secondo il giudizio del

MC aziendale in relazione alle mansioni che le verranno affidate;

2) di inquadrare la Sig.a P.G., ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. 20.9.2001 Integrativo del C.C.N.L.

7.4.1999  e  dietro  suo  consenso,  nel  profilo  professionale  di  Coadiutore  Amministrativo  Esperto

categoria Bs  procedendo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ;

3) di  dare  decorrenza  al  provvedimento  dalla  data  di  inizio  del  servizio  nel  nuovo  profilo

professionale che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro;

4) di  dare  atto  che  il  trattamento  economico  della  Sig.a   P.G.,  dal  momento  del  nuovo

inquadramento seguirà la dinamica del profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto Cat. Bs senza

alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento;

5) di attestare che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun

costo aggiuntivo;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e

s.m.i.; 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;

8) di  notificare altresì  il  presente atto al  Settore Economico ed al  Responsabile  delle  UU.OO.

interessate per i provvedimenti di competenza nonché alla Regione Marche.

     Sandrina Tombesi             
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Responsabile fase istruttoria                                                 

 
       

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

       Dott. Paolo Pierella

           Dirigente U.O. Personale 

       Responsabile del Procedimento 

- ALLEGATI -
non sono presenti allegati
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	Per il parere infrascritto:

