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Oggetto:  Dipendente PADUANO Ada. Accertamento ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 

n. 461/01. 
 

 
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. 40/2001;  

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 
 

Premesso che la dipendente PADUANO Ada, in servizio presso gli uffici AA.GG. di questa 

Amm.ne con la qualifica di collaboratore amministrativo cat. B3- pos.ec.B5, con nota prot. n. 8275 

del 5 maggio 2010, chiede di essere sottoposta alle opportune verifiche sanitarie al fine 

dell’accertamento della inabilità o inidoneità al lavoro; 

Considerato che il D.P.R. 461/2001 ed il D.M. 12.2.2004 regolano le procedure per l’accertamento 

dell'inidoneità e di altre forme di inabilità, ai fini del cambio mansioni, della dispensa dal servizio e 

dell’eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici; 
 

Letto l’art. 15 del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001; 

Visto il Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

Richiamata la Circolare INPDAP 37/2004; 
 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 

• In applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 e del D.M. 12.02.2004, disporre 

l’accertamento sanitario dello stato di inidoneità ed altre forme di inabilità al servizio mediante 
sottoposizione a visita della dipendente PADUANO Ada presso la Commissione Medica di Verifica 

territorialmente competente; 

• Riconoscere alla dipendente, qualora intende avvalersene, la facoltà di farsi assistere durante la 

visita, senza oneri per l’Ente, da un medico di fiducia, come prescritto dall’art. 6 del citato DPR; 

• Notificare copia della presente alla dipendente Padano Ada ed all’Ufficio Personale per i successivi 

adempimenti e trasmettere per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale; 

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

 
Il Dirigente del Servizio AA.GG. 

                                                                                 Dott.ssa Barbara Manganiello 

 


