
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 347 del 30.9.2019 

Collocamento a riposo d’ufficio per inabilità lavorativa assoluta e permanente ai sensi 
dell’art. 2 comma 12 Legge 335/1995 dipendente Giuseppe Battista. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
RICHIAMATA 
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
Che il dipendente Giuseppe Battista con istanza prot. n. 10504 del 23/07/2019 faceva 
richiesta di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 335/1995; 
 
ACCERTATO  
Che l’Ente ha inoltrato la richiesta di accertamento di stato di inabilità al lavoro art. 2 
comma 12 presso il Ministero del Tesoro Commissione Medica di Verifica di Napoli 
con nota prot. n. 11026 del 29/07/2019; 
 
PRESO ATTO 
Che la Commissione Medica di Verifica di Napoli ha inoltrato con prot. n. 13802 del 
27/09/2019 verbale n. 36882 del 25/09/2019 che ha espresso il seguente giudizio 
medico legale: Non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come 
dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs 30/03/2001 n. 
165 ed al proficuo lavoro laddove previsto. 
 
RITENUTO 
di collocare a riposo il dipendente Giuseppe Battista a far data dal 01/10/2019, per 
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, a seguito e per effetto 
del suddetto verbale; 
 
CONSIDERATO 
Che la normativa in materia di liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso, 
prevista dal CCNL Funzioni Locali, prevede l’obbligo di corresponsione da parte 
dell’Ente datore di lavoro al dipendente dichiarato permanentemente inidoneo a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro e per il quale si procede alla risoluzione del rapporto 
di lavoro; 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:”Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 



transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

DISPONE 
 
- Di prendere atto del Verbale di Commissione Medica di Verifica di Napoli n. 36882 
del 25/09/2019 e collocare il dipendente Giuseppe Battista in pensione a far data dal 
01/10/2019, per inabilità lavorativa assoluta ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 
335/95; 
 
- Di attivare la pratica di pensione presso l’INPS di Avellino; 
 
- Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, le indennità spettanti al dipendente: 
indennità di mancato preavviso, ferie non godute, TFR e tutte le altre spettanze 
previste; 
 
- Di mandare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza per gli 
adempimenti successivi; 
 
- Di inviare copia della presente al Commissario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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