AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.542 del 18/11/2020
Proposta nr.2005 in data 16/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Rosario SANTORO

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Dipendente M. M. – Ausiliario Specializzato Socio Sanitario - Risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità fisica, ai sensi dell’art. 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335, a decorrere dal 27.10.2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel tetto di spesa per il personale a tempo
indeterminato esercizio in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la legge 08.8.1995, n. 335;
VISTO il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
VISTO il Contratto di Lavoro registro n. 684/2002, stipulato in data 16.12.2002, tra il Sig. Michele
MAIMONE, nato a Messina il 04.04.1963, e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di
Messina, con il quale è stato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Ausiliario Specializzato Socio Sanitario – CTG A, a decorrere dal 16.12.2002 (All. A);
PRESO ATTO che, a decorrere dal 01/01/2008, al Sig. Michele MAIMONE è stata assegnata la posizione
economica A/3 ;
VISTA la nota acquisita al protocollo Aziendale n. 13774 del 12.06.2020, con la quale il dipendente Sig.
Michele MAIMONE ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale, al fine di ottenere la pensione
di inabilità, ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 08.08.1995 n. 335 (All. B);
VISTA la richiesta prot. n. 14263 del 18.06.2020 con la quale questa Azienda ha richiesto al Ministero
dell’Economia e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato, Commissione Medica di Verifica di Palermo, di
sottoporre il predetto dipendente a visita medico collegiale per accertamento inabilità ai sensi dell’art. 2,
comma 12 della legge 335/95 (All. C);
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Direttore Generale F.F. n. 27 del 08.07.2020, con
la quale veniva concesso al Sig. Michele MAIMONE, nelle more della dispensa dal servizio della
Commissione Medica di Verifica di Palermo, un periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto,
senza decorrenza dell’anzianità e senza retribuzione, per mesi 18 (diciotto) con decorrenza dal 01.07.2020 al
31.12.2021 ai sensi dell’art. 35, comma 2 del CCNL 2006/2009 Comparto Università;
VISTA la nota prot. n. 26985 del 05.11.2020 con la quale la Commissione Medica di Verifica di Palermo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso l’estratto del verbale modello BL/G – n. 22913 del
29.10.2020 relativo all’Accertamento Sanitario del 26.10.2020, nel quale ha espresso, nei confronti del sig.
Michele MAIMONE, il giudizio medico legale nei seguenti termini:
a) inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs.
165/2001.
b) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, Legge 335/95.
c) l’ inidoneità di cui al punto a), allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio.
d) la menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla I° Categoria Tabella A), annessa al D.P.R. 834/1981 e
successive integrazioni. ( All. D);

VISTA l’istanza del 09.11.2020, assunta al protocollo di questa Azienda al n. 27261, con la quale il
dipendente sig. Michele MAIMONE chiede la corresponsione di eventuali giorni di ferie non godute nonché
l’indennità sostitutiva del preavviso (All. E);

CONSIDERATO che l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 43, comma 1 del CCNL – Comparto
Università 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16.10.2008, deve provvedere alla
corresponsione di un’indennità sostitutiva dei termini di preavviso, pari all’importo di mesi 4, avendo il
medesimo maturato, alla data di cessazione, più di 10 anni di effettivo servizio presso questa A.O.U;
VISTO il prospetto Settore Risorse Umane – UOS Trattamento Economico, dal quale si evince che l’importo
da liquidare, a titolo di indennità di mancato preavviso, al sig. Michele MAIMONE, pari a n. 4 mensilità,
corrisponde ad €.6.367,96 lorde (All. F);
VISTO l’art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 riguardante
l’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute;
TENUTA PRESENTE la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, n. DFP 0040033 P-4.17.1.75 del 08/10/2012, che ha precisato che nel divieto posto nel sopracitato
D.L. n. 95/12, non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è
imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta e congedo obbligatorio per maternità;
CONSIDERATO che il sig. Michele MAIMONE, alla data di cessazione dal servizio per inidoneità fisica,
non ha maturato giorni di ferie non fruite;
RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, prendere atto dell’estratto del verbale della Commissione
Medica di Verifica BL/G – n. 22913 del 29.10.2020 relativo all’Accertamento Sanitario del 26.10.2020 e per
gli effetti disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 08.08.1995
n. 335, a decorrere dal 27/10/2020, del dipendente Sig. Michele MAIMONE, riconoscendo allo stesso l’
indennità sostitutiva di preavviso;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato con la
sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - di prendere atto dell’estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica Mod. BL/G n. 22913
del 29.10.2020 relativo all’Accertamento Sanitario del 26.10.2020 e per gli effetti risolvere il rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 08.08.1995 n. 335, a decorrere dal 27 ottobre 2020, per
motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, del Sig. Michele MAIMONE, nato a Messina il
04.04.1963, in servizio presso questa Azienda Policlinico “G. Martino” di Messina, qualifica Ausiliario
Specializzato Socio Sanitario – CTG A/3;
Art. 2 - di riconoscere al Sig. Michele MAIMONE, nata a Messina il 04.04.1963, già dipendente di questa
A.O.U. Policlinico "G. Martino", Ausiliario Specializzato Socio Sanitario – CTG A/3, cessato dal servizio il

27.10.2020 per inidoneità fisica, l’ importo di n. 4 mensilità a titolo di indennità sostitutiva di mancato
preavviso, pari ad euro 6.367,96 lorde;
Art. 3 - Di disporre che il sopracitato importo lordo venga considerato liquidato come emolumento accessorio,
quindi cumulato agli altri importi percepiti dallo stesso e, pertanto, utile ai fini pensionistici;
Art. 4 - di precisare che la spesa relativa alla corresponsione delle competenze è da impegnare/disimpegnare
sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti del bilancio di questa Azienda;
Art. 5 - Di disporre che copia della presente venga notificata a cura del Settore proponente al dipendente
interessato ed agli uffici competenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta
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Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.2

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.3

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.4

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.5

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.542 del 18/11/2020 - Allegato nr.6

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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