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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 320 del 15 ottobre 2010 

 

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro dipendente sig.ra Ada PADUANO. 
Art. 2, c. 12, legge 335/95,1’art. 7 del D.M. 08.05.1997 n° 187 e circ. INPDAP 57/97. 

 

 

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. 40/2001;  

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. 17836 del 14.10.2010; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Premesso che la dipendente PADUANO Ada, in servizio presso questa Amm.ne con la qualifica di 

collaboratore amministrativo cat. B3- pos.ec.BS, con nota prot. n. 8275 del 05.05.2010, ha chiesto 

di essere sottoposta alle opportune verifiche sanitarie al fine dell’accertamento della inabilità al 

lavoro; 

Letto il verbale n. BL/GN.341 del 3.08.2010 trasmesso dalla Commissione Medica di Verifica di 

Avellino con nota prot. gen. n. 17488 dell' 8.10.2010; 

Richiamato l’art. 2, comma 12, della legge 335/95, l’art. 7 del D.M. 08.05.1997 n° 187 e successiva 

circolare INPDAP n° 57 del 24.10.1997 che precisa quanto segue: “Ricevuto l’esito degli 

accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi 

attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla 

risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, 

necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale 

INPDAP che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta”. 

Accertato che sussistono i requisiti di legge per accedere ai benefici previsti al fine del 

riconoscimento della pensione di inabilità alla dipendente Paduano; 

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; 

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

Per quanto espresso in premessa: 
 

• Risolvere alla data del 20 Ottobre 2010 il rapporto di lavoro con la sig.ra PADUANO Ada, CF 

PDNDAA59T56A399T, 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 inabilità assoluta e 

permanente al servizio ai sensi dell'art. 2, c. 12, legge 335/95; 

 

• Trasmettere alla Sede Provinciale INPDAP tutta la documentazione necessaria per la 

corresponsione del relativo trattamento di pensione; 

 

• Notificare il presente atto alla sig.ra Paduano Ada, e per quanto di competenza al Dirigente Area 

Finanziaria 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 DIRIGENTE 

                                                                                                       dr.ssa Barbara Manganiello 

 
 

 


