
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 85 DEL 4 APRILE 2008

Oggetto: Presa d'atto inabilità alla mansione propria rivestita dal dipendente Sig. Piga Pierpaolo e
conseguente collocamento a riposo.

L'anno duemilaotto, addì quattro del mese di aprile, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi no Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Vice Segretario , dott.ssa  Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: f.to Aldo Pili

Il Segretario generale: f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale:f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto inabilità alla mansione propria rivestita dal dipendente Sig. Piga Pierpaolo e 
conseguente collocamento a riposo.

IL SINDACO

PREMESSO che:

– il dipendente Sig. Piga Pierpaolo, codice fiscale PGIPPL55T12I695K, nato a Sestu in provincia di 
Cagliari  il 12.12.1955 ed ivi residente in via Iglesias 27, è stato assunto presso l'Amministrazione 
Comunale di Sestu con contratto a tempo indeterminato mediante delibera di Giunta Municipale numero 
581 del 23.06.1988 con la mansione di “Autista Camion N.U.”, avendo la delibera di Giunta Municipale 
numero 758 del 18.08.1988 dato atto che lo stesso dipendente ha effettivamente preso servizio il 
08.08.1988;

– il medesimo, come da delibera di Giunta Municipale numero 779 del 03.09.1987, ha prestato servizio 
presso Codesto Ente in qualità di Conduttore di Macchine Operatrici a tempo determinato dal 
02.09.1987 al 01.11.1987;

DATO ATTO che il Sig. Piga Pierpaolo, attualmente in servizio presso l'Ufficio Tecnico categoria B3, con 
mansione di “Conduttore di macchine operatrici complesse”, in malattia dal 12.08.2007, con nota protocollo 
numero 27396 del 05.12.2007 ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale presso la 
Commissione Medica Competente per territorio affinché ne venisse accertata l'impossibilità allo svolgimento 
di qualsiasi attività lavorativa, ai fini del conseguimento della relativa pensione di inabilità secondo quanto 
disposto dal Decreto Ministeriale numero 187 del 1997, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, della legge 
numero 335 del 08.08.1995;

VISTO il verbale numero 13 del 15.01.2008, pervenuto presso Codesta Amministrazione in data 28.01.2008, 
con il quale  la Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale di Cagliari decretava in capo al 
dipendente di cui in oggetto l'insussistenza di una assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di 
qualsiasi attività lavorativa, dovendosi tuttavia ritenere le infermità riscontrate impedimento permanente alla 
prestazione lavorativa specifica svolta dallo stesso (conduttore di macchine operatrici complesse), e 
dovendosi pertanto ritenere idoneo il soggetto allo svolgimento di mansioni che non prevedano la 
conduzione di auto e motoveicoli e che non comportino il rischio altezza dal suolo;

VISTO l'articolo 21del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 06.07.1995, il quale, 
nel disciplinare le assenze per malattia, al comma 4 prevede tra l'altro che “nel caso il dipendente sia 
riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo 
professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità 
organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa 
qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di 
profilo professionale ascritto a qualifica inferiore”.

DATO ATTO che, a mente del medesimo comma di cui sopra, ove non sia possibile procedere all'utilizzo del 
dipendente in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica, o, con il suo 
consenso, in mansioni proprie del di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore, l'Amministrazione può 
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;

VISTA la delibera della Giunta Municipale numero 158 del 06.07.2007 avente ad oggetto la modifica e 
l'approvazione della dotazione organica, dalla quale emerge l'indisponibilità di posti appartenenti alla 
medesima categoria B3 del Sig. Piga Pierpaolo e quindi l'impossibilità circa il collocamento del medesimo 
dipendente in profilo professionale equivalente a quello rivestito;

VISTA la nota protocollo numero 4075 del 19 Febbraio 2008 con la quale, il dipendente in oggetto, per il 
tramite dell'Ufficio di consulenza per la previdenza e assistenza nel pubblico impiego della CGIL di Cagliari, 
chiedeva l'attivazione del procedimento di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni proprie rivestite, 
premettendo espressamente di non poter accettare un eventuale suo utilizzo in mansioni proprie a categoria 
inferiore;



VISTA la legge numero 379 del 11.04.1955, ed in particolare  la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, la 
quale subordina il collocamento a riposo nel caso in ispecie al possedimento di 20 anni di servizio utile, 
essendo tuttavia sufficienti, ex articolo 3 della legge 274 del 08.08.1991, diciannove anni, undici mesi e 
sedici giorni di contribuzione;

VISTO il comma 32 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 08.08.1995 il quale dispone che le previgenti 
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità 
continuano a trovare applicazione nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause 
di servizio;

APPURATO in seguito alla compilazione del relativo modello INPDAP PA04 che il dipendente sig. Piga 
Pierpaolo ha maturato i suddetti requisiti prescritti dalla legge per il collocamento a riposo, avendo inoltre 
ricongiunto ai periodi maturati presso codesto Ente il Servizio Militare prestato dal 30.04.1976 al 05.04.1977, 
cui si somma una ricongiunzione con onere per precedenti attività lavorative ex articolo 2 della legge numero 
29 del 07.02.1979 per un periodo totale di nove anni, undici mesi e ventitre giorni;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dare atto dell'indisponibilità, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'ente e con l'attuale 

dotazione organica, di posti Categoria B3 e della conseguente impossibilità circa il collocamento del 
dipendente Sig. Piga Pierpaolo in profilo professionale equivalente a quello rivestito;

2. di prendere atto della indisponibilità del dipendente di cui sopra circa il suo utilizzo in mansioni proprie 
delle categorie inferiori;

3. di dare incarico all'Ufficio Personale affinché adotti tutti gli atti necessari affinché il medesimo dipendente 
venga collocato a riposo così come previsto dall'articolo 21 del CCNL Comparto  delle Regioni e delle 
Autonomie Locali del 06.07.1995.

Il Sindaco: f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 4.04.2008

L'istruttore:f.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile:f.to Sandra Licheri


