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DELIBERAZIONE N.35/C 
        
OGGETTO : LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ FISICA 

ex art. 3 L. n. 604/1966  - AVVIO DI PROCEDURA ex art. 7, L. n. 604 
del 15 luglio 1966 (come modificato dall’art. 1, comma 40 L. 92/2012 e 
successive modifiche e/o integrazioni). 

 
  
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO 
 
CHE con deliberazione n. 1099/CE del 28/04/2016 è stato avviavo il procedimento ex 
art. 110 del C.C.N.L “per i dipendenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di 
diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario” procedendo alla 
costituzione di un Collegio medico ex art. 100, comma 8 del C.C.N.L., al fine di 
acquisire un parere medico in merito all’idoneità alla mansione del dipendente 
OMISSIS; 
 
CHE il Collegio medico ex art. 100 comma 8 CCNL veniva validamente costituito con 
la nomina del Medico/Consulente del Dipendente nella persona del dott. OMISSIS, del 
medico/Consulente per il Consorzio nella persona del dott. OMISSIS e del Presidente, 
nominato dal Consiglio dell’Ordine dei medici di Latina, nella persona della dott.ssa 
OMISSIS; 
 
CHE nel corso delle operazioni peritali è stata presa visione della documentazione 
sanitaria presentata dal dipendente, il quale veniva inoltre sottoposto a visita medica; 
 
CHE al termine dell’esame veniva espresso all’unanimità dai membri della 
Commissione il seguente giudizio:  

 

• “ la IDONEITÀ del OMISSIS se l'idrovorista dovesse limitarsi a stretta 
supervisione e controllo degli impianti dotati di procedure operative e di 
correzione "in automatico", come sostenuto dal lavoratore”; 

• “la INIDONEITÀ del  OMISSIS se l'idrovorista dovesse sostenere sforzi 
fisici gravosi e/o operare in luoghi soggetti a forti sbalzi di temperature, 
come sostenuto dal Consorzio”; 
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PRESO ATTO che il Dipendente è stato assunto con mansioni di idrovorista, la cui 
declaratoria contrattuale prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
“Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati 
per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed 
assicurare il regolare funzionamento di essi”; 
 
CONSIDERATO che l’attività di idrovorista svolta per il Consorzio necessità di una 
idonea presenza fisica, al fine di sopportare il protratto sforzo fisico determinato dalla 
particolarità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in 
gestione del Consorzio; 
 

CONSIDERATO altresì che risulta impossibile adibire il dipendente a mansioni 
equivalenti e neppure assegnare lo stesso a mansioni inferiori, compatibili con le 
prescrizioni del Collegio Medico e che non risulta, da una attenta analisi 
dell’organigramma dell’Ente, altra posizione ove poter utilmente collocare l’unità 
individuata né in altre mansioni e/o uffici all’interno del Consorzio, il cui organico 
risulta essere al completo, in carenza dunque di soluzioni occupazionali alternative 
nell'ambito dell'attività Consortile; 
 
RITENUTO  pertanto insuperabile il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione 
medica; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI avviare la procedura ex art. 7 L. n. 604 del 15 luglio 1966 (come modificato dall’art. 
1, comma 40 L. 92/2012), in considerazione dell’inidoneità permanente alla mansione 
assegnata, stante inoltre l’impossibilità di adibire il dipendente OMISSIS a diversa 
mansione o compito confacente con lo stato di salute; 

 
DI comunicare contestualmente al Dipendente l’esonero dal rendere la prestazione 
lavorativa per il periodo di preavviso contrattualmente previsto, con riferimento al 
quale, verrà rimessa la corrispondente indennità sostitutiva unitamente alle competenze 
in corso ed a quelle di fine rapporto maturate; 
 
DI comunicare contestualmente tale decisione all’ENPAIA al fine di procedere al 
riconoscimento della misura sociale di accompagnamento alla pensione prevista e 
disciplinata dall’art. 110 del CCNL applicato che prevede: “In caso di dispensa dal 
servizio al dipendente con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, è 
corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a tanti trentacinquesimi dei 9/10 
dell’ultima retribuzione mensile, calcolata secondo quanto disposto al 3° comma della 
lett. b) del precedente articolo 101 moltiplicata per quattordici, quanti sono gli anni di 
anzianità di servizio effettiva e convenzionale, conseguita dal dipendente all’atto della 
cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi, detratta la 
pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 della lettera b) del 
precedente articolo 101. Per gli impiegati con funzioni direttive e per i quadri, il 
calcolo di cui al precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il 
massimo di trenta trentesimi. L’ammontare del trattamento annuo di pensione è 
corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del 
dipendente all’atto del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici 
vengono corrisposte una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre; 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n.  35 /C 3

 
 
L’ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è 
suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita”; 
 
LA spesa relativa alla retribuzione da erogare al dipendente, oltre alle indennità per ferie 
non godute, tredicesima e quattordicesima ed eventuali altre competenze dovute per la 
cessazione del rapporto di lavoro, gravano sui capitoli di spesa UPB A02 “spese per il 
personale” del Bilancio di Previsione esercizio 2017 che ne presentano capienza; 

   
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
LATINA 17 febbraio 2017  
             

F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
      F.TO    IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


