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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  34 
 

Reg 

del 18/04/2013 

 

Oggetto: 

Istanza dipendente Sig. ...omissis... di essere 
sottoposto a visita medica collegiale  per accertare lo 
stato di abilità fisica - Provvedimenti-           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che  si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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La Giunta Comunale 

Vista l’istanza del dipendente sig. Salvatore Giuseppe, nato a nato a Potenza il 12 
novembre 1965 e residente a Corleto Perticara(PZ), in Via Trento, n. 4, - acquisita agli atti 
dell’Ente l’08.04.2013 al n. 2130 di prot. – con la quale lo stesso ha chiesto a questo 
Comune di “valutare la situazione personale” dal punto di vista della abilità fisica, ritenendo 
che “ la situazione si è aggravata”. 

Rilevato che il dipendente, sig. Salvatore, nella sua istanza ha fatto riferimento alla 
visita periodica del lavoro, effettuata di recente; 

Preso atto che il dipendente sig. Salvatore Giuseppe é alle dipendenze di questo 
Comune dal 31 dicembre 2001 con la qualifica di operatore – Mansione di necroforo (ex 3° 
livello), Categoria A, Posizione Economica A/2, a seguito di stipula di contratto d lavoro a 
tempo indeterminato in qualità di L.S.U. stabilizzato; 

Visti  
• il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157 "Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera 

d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle 

prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità"; 

• il D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 "Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 

564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica"; 

Visto il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461(in G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002) – ad oggetto 
“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità 

da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché 

per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”; 

Visto il Decreto 12 febbraio 2004 ad oggetto “Criteri organizzativi per l'assegnazione delle 
domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via 

telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di 

svolgimento dei lavori” emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della Giustizia, della difesa, dell’interno e della salute (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004); 

Visto l’art. 3, 3° comma, del citato decreto che prevede  
1. Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati 

dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove é ubicato l'Ente di ultima 

assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica 

competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati. Quest'ultima Commissione si pronuncia 

anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti. 

 Vista la Circolare n. 37 dell’11 giugno 2004 ad oggetto “Decreto 12 febbraio 2004 – 

Organismi di accertamento sanitario  di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461” con la quale la 
Direzione Centrale Trattamenti pensionistici – Ufficio 1 – Normativa – dell’INPDAP, tra l’altro, ha 
individuato le Commissioni Mediche di verifica(a far data dal 5 aprile 2004) che per la Provincia di 
Potenza ha sede a Potenza in Corso XVIII Agosto, n. 44;  

Ritenuto  dover prendere atto dell’istanza, prodotta dal dipendente sig. Salvatore 
Giuseppe ed attivare il procedimento per accertare, attraverso la competente Commissione 
Medica di verifica di Potenza competente per territorio l’aggravamento della “situazione personale” 
sotto il punto di vista dell’abilità fisica; 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 
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d e l i b e r a 

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel 
quale si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di prendere atto dell’istanza, prodotta dal dipendente sig. Salvatore Giuseppe - acquisita 
agli atti dell’Ente l’08.04.2013 al n. 2130 di prot. – con la quale lo stesso ha chiesto di 
“valutare la situazione personale” dal punto di vista della abilità fisica, ritenendo che “ la 
situazione si è aggravata”. 

3. di attivare il procedimento, in esecuzione e nel rispetto delle disposizioni indicate in 
premessa, per accertare, attraverso la Commissione Medica di verifica di Potenza 
competente per territorio, lo stato di idoneità al lavoro del dipendente sig. Salvatore 
Giuseppe, e le mansioni che eventualmente potrà continuare a svolgere qualora risultasse 
inidoneo al servizio; 

4. di designare responsabile del procedimento il responsabile del servizio di competenza; 

5. di riservarsi di adottare atti deliberativi integrativi e modificativi della presente; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione: 
 

- all’Albo Pretorio 

- ai capigruppo consiliari (con elenco) 
- al sig. Salvatore Giuseppe 

- al fascicolo personale del sig. Salvatore Giuseppe 

- al Responsabile del procedimento 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

24/04/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 09/05/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[x] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _________________________                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  24/04/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


