
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Ufficio Personale 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 57 del 26 febbraio 2010 

 

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro dipendente sig.ra CHETRI Loredana. 
Art. 15 D.P.R. n. 461/01 e circ. INPDAP57/97. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

Visto l'art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2,001;  

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 

Vista la delibera di G.C. n. 274 del 29.09.2009; 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 18839 del 15.10.2009; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Premesso che la dipendente CHETRI Loredana, in servizio presso questa Amm.ne con la qualifica di 
collaboratore amministrativo cat. B3- pos.ec.BS, con nota prot. n. 9223 del 16.05.2008, ha chiesto di 
essere sottoposta alle opportune verifiche sanitarie al fine dell'accertamento della inabilità o inidoneità 
al lavoro; 

Considerato che la Commissione Medica di Verifica di Avellino con nota prot. gen. n. 1938 del 
1.02.2010 ha trasmesso l'estratto del verbale n. BL/S-N.699/IN del 6.11.2009, con il quale la suddetta 
dipendente è stata giudicata: "Non idoneo al servizio in modo assoluto e permanente "; Richiamato 
l’art. 15, comma 3, del DPR 461/2001, e successivo D.M. 12.2.2004, che prescrive: "In conformità 
all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione 
procede entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di 
lavoro ed all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni 
previste dalle vigenti disposizioni in materia…"; 

Considerato, pertanto, doversi procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro secondo la vigente 
normativa; 

Visto l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 

Visto l’art. 7 della legge n. 379/1955 

Vista la circolare INPDAP n. 57 del 24.10.97; 

Verificato che il dipendente è in possesso del requisito minimo contributivo (anni 20);  

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 

• Risolvere alla data del 1 marzo 2010 il rapporto di lavoro con la sig.ra CHETRI Loredana, CF 
CHTLDN54L60A399S, dipendente di questo Comune con il profilo professionale di collaboratore 
amministrativo categoria di accesso B3 pos. econ. B5; 

• Attribuire alla medesima da tale data il trattamento di quiescenza per inidoneità assoluta e 
permanente al servizio; 

• Trasmettere alla Sede Provinciale INPDAP tutta la documentazione necessaria per la corresponsione 
del trattamento di pensione in base al servizio effettivamente prestato; 

• Notificare il presente atto alla sig.ra Chetri Loredana, e per quanto di competenza al Dirigente Area 
Finanziaria, al Responsabile del Servizio UTC/Patrimonio ed al Responsabile dell'Ufficio Personale, 
nonché trasmettere per opportuna conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale; 

• Dare atto che la presente determina non necessita di parere contabile. 
 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 dr.ssa Barbara Manganiello 

 
 

 


