CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 283 del 25 agosto 2010
Oggetto: Dipendente Spagnoletti Carmine, ctg B3. Richiesta riconoscimento causa di
servizio.

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 C.C. n. 40/2001;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Visto il decreto di sostituzione per l’Area Amministrativa prot. n. 13834 del 6 agosto 2010 a firma
del dirigente dott. Generoso Ruzza;
Premesso che il dipendente SPAGNOLETTI CARMINE, nt. il 3.07.1952, con istanza del 14 luglio
2010 - prot. n. 12681 - ha chiesto a questa Amm.ne di essere sottoposto a visita medica per il
riconoscimento della causa di servizio per patologie contratte nel corso degli anni dovute
all’espletamento del servizio prestato;
Visto il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 ad oggetto “Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la …
omissis”;
Visto il Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta criteri
organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui
all’art. 9 del decreto sopra citato;
Acquisite le informazioni sull’attività svolta dal richiedente;
Richiamata la determina dirigenziale AA.GG. n. 197 dell’8 giugno 2010 che con il presente atto
viene annullata;
Ritenuto che il parere sulla eventuale connessione dell’infermità del dipendente con il servizio
prestato possa essere legittimamente espresso nella sede opportuna, individuata, in base alla vigente
normativa, nella Commissione territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima
assegnazione del dipendente, previa trasmissione di tutte le notizie utili a tal fine;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. revocare la determinazione dirigenziale AA.GG. n. 197 dell'8 giugno 2010 ad oggetto:
“Dipendente Spagnoletti Carmine. Accertamento ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 461/01”;
2. sottoporre il dipendente SPAGNOLETTI Carmine, nt. ad Ariano Irpino il 3.07.1952, ctg B3 pos.
econ. B7, - collaboratore amministrativo/autista degli organi amministrativi - a visita medica
presso la Commissione Medica di Verifica, competente ai sensi del D.P.R. N. 461/2001 e
successive integrazioni, con sede in Avellino - Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine
di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui alla documentazione medica
in possesso dell’istante;

3. dare atto che ai sensi dell’art. 6, comma 5, del richiamato decreto, l’interessato potrà farsi
assistere durante la visita, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia che non
integra la composizione della Commissione;
4. dare atto altresì che il presente atto non necessita di parere contabile;
Notificare copia del presente atto al dipendente Spagnoletti Carmine, al Dirigente Area Finanziaria
ed all'Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Ninfadoro

