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C O P I A



 IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato l'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni,
in materia di sorveglianza sanitaria, in particolare il comma 2, lettera b) che prevede
l'effettuazione  di  visita  medica  periodica,  da  parte  del  medico  competente,  per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il  giudizio di idoneità alla
mansione specifica;

vista la nota acquisita al protocollo n.24424 del 10/09/2017, con la quale è stato
trasmesso il  certificato  medico rilasciato  in  data  07/09/2018 da parte  del  medico
competente Dr. Aldo Monni, nei confronti del dipendente matricola n.61 (operatore
tecnico)  sottoposto  a  visita  periodica  in  data  22/06/2018,  dal  quale  si  evince  il
seguente giudizio: “temporaneamente non idoneo alla mansione specifica limitazioni:
la  rivalutazione  della  idoneità  potrà  avvenire  solo  previa  valutazione  degli
accertamenti  sanitari  richiesti.  Note: all'atto della visita è stata richiesta al  dip.  la
consulenza specialistica e consegnata a mano copia di nota da presentare al proprio
medico di famiglia con richiesta di sottoposizione ad ulteriori accertamenti sanitari”;

dato atto che:

– con  nota  protocollo  n.24426  del  10/09/2018  il  responsabile  dell'Ufficio
Personale,  nel  trasmettere  al  dipendente  interessato  e  per  conoscenza  al
Responsabile del Settore di appartenenza, copia del suddetto giudizio medico
di inidoneità temporanea, disponeva in via cautelare, in virtù delle risultanze
del medesimo certificato e nelle more di ulteriori  specificazioni in merito, la
temporanea sospensione immediata dall'attività lavorativa  per il  dipendente
matricola n.61;

– con  nota  protocollo  n.24448  del  10/09/2018  il  responsabile  dell'Ufficio
Personale, anche in relazione alla previsione di cui all'articolo 42 del citato
decreto legislativo n.81/2008, ha richiesto chiarimenti al medico competente in
merito  al  giudizio  di  inidoneità  temporanea  espresso  nei  confronti  del
dipendente  matricola  61,  tendenti  in  particolare  a  specificare  l'eventuale
possibile  assegnazione  del  dipendente  all'espletamento  di  altre  mansioni
ascrivibili alla propria categoria di inquadramento;

– con nota acquisita al protocollo n.24524 del 10/09/2018 il medico competente,
con riferimento al caso in oggetto, nel riscontrare la richiesta di chiarimenti di
cui alla citata nota protocollo n.24448/2018, ha espresso il seguente parere:
<<il  giudizio  “temporaneamente  non  idoneo  alla  mansione  specifica”,
espressa nei  confronti  dello stesso,  si  debba estendere a qualsiasi  attività
lavorativa configurabile all'interno del Comune. La rivalutazione della idoneità
potrà  avvenire  solo  a  seguito  della  valutazione  degli  accertamenti  sanitari
richiesti>>;

considerato che in caso di inidoneità temporanea al lavoro del dipendente, come
evidenziato anche dall'Aran, trovano applicazione l'articolo 2110 del Codice civile e
l'articolo  21  del  Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  del  06/07/1995  (CCNL),
sostituito  dal  recente  articolo  36  del  CCNL  del  21/05/2018,  in  materia  di
conservazione del posto e di trattamento giuridico-economico in caso di assenza per
malattia;

visto il decreto legislativo n.81/2008;

ritenuto dover prendere atto del giudizio medico espresso dal medico competente Dr.
Aldo Monni nei confronti del dipendente matricola n. 61 le cui complete generalità
sono indicate esclusivamente nell'allegato alla presente determinazione;



attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto del giudizio acquisito con nota protocollo n.24424 del 10/09/2018
emesso  dal  medico  competente  dell'Ente,  ai  sensi  dell'articolo  41  del  decreto
legislativo n.81/2008, nei confronti del dipendente matricola n.61, sottoposto a visita
periodica in data 22/06/2018, dal quale si rileva che lo stesso è “temporaneamente
non idoneo alla mansione specifica limitazioni: la rivalutazione della idoneità potrà
avvenire solo previa valutazione degli accertamenti sanitari richiesti”;

di prendere altresì atto della nota acquisita al protocollo n.24524 del 10/09/2018 con
la  quale  il  medico  competente,  con  riferimento  al  suddetto  giudizio  riferito  al
dipendente  matricola  n.61,  ha  precisato  quanto  segue:  <<il  giudizio
“temporaneamente non idoneo alla mansione specifica”, espressa nei confronti dello
stesso, si debba estendere a qualsiasi attività lavorativa configurabile all'interno del
Comune.  La  rivalutazione  della  idoneità  potrà  avvenire  solo  a  seguito  della
valutazione degli accertamenti sanitari richiesti>>;

di  disporre,  in  conseguenza  dei  suddetti  pareri  medici,  l'immediata  temporanea
sospensione dal servizio del dipendente matricola n.61, fino a nuove disposizioni che
dovranno essere assunte  dal  medico competente  a  seguito  di  presentazione,  da
parte del dipendente, della documentazione sanitaria richiesta;

di  dare  atto  che  nel  periodo  di  sospensione  temporanea  dal  servizio  troverà
applicazione nei confronti del dipendente la previsione di cui all'articolo 36 del CCNL
del 21/05/2018, in materia di conservazione del posto e di trattamento giuridico ed
economico in caso di assenza dal servizio per malattia;

di omettere dalla pubblicazione le generalità del dipendente matricola n.61 allegate
alla presente determinazione, ai  sensi  e per gli  effetti  di cui  al decreto legislativo
n.196/2003  e  delle  relative  circolari  applicative  emanate  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

di  trasmettere  copia  della  presente  al  dipendente  interessato  e  al  relativo
responsabile di settore.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

 dott. Filippo Farris 
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