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L’anno duemilaventi  oggi 11 del mese di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a d

Signori: 

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco 

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: :  DIPENDENTE MATRICOLA 43 

CIVILE DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
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del mese di giugno alle ore  17,00 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente 

Vice Presidente

Consigliere

per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

DIPENDENTE MATRICOLA 43 -  RECESSO EX ART. 1464 CODICE 

L CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO CHE la dipendente a tempo indeterminato matricola 43 assunta in data 01/01/1988 con 

mansioni di ADEST – Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari riqualificata successivamente 

quale Operatore Socio Sanitario categoria di inquadramento B1 CCNL Funzioni Locali già Regioni 

e Autonomie Locali, è stata sottoposta a visita medica ai fini dell’accertamento all’idoneità 

lavorativa presso la competente Commissione Medica di Verifica di Torino  la quale in data 

09/01/2020 ha espresso il seguente giudizio medico legale “NON idoneo permanentemente al servizio 

in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. 

Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comporti sollecitazione e sovraccarico funzionale 

dell’apparato locomotore”. 

 

RICHIAMATO  quale parte integrante e sostanziale l’atto n. 005/020 del 24/01/2020 “Determinazioni 

in merito dipendente matricola 43 – collocamento in mobilità per inidoneità permanente al servizio relativo” 

con il quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, la collocazione in mobilità 

della dipendente matricola 43, al fine della sua ricollocazione presso altre Amministrazioni 

presenti nel territorio provinciale per 90 giorni. 

 

DATO ATTO che la procedura di consultazione  di mobilità è scaduta in data 28 aprile 2020 e da 

quella data la dipendente è  stata inserita nelle liste regionali di personale in “disponibilità”. 

 

RILEVATO che la dipendente in organico come O.S.S. Operatore Socio Sanitario è già destinata da 

tempo a mansioni leggere in quanto adibita esclusivamente all’assistenza di Ospiti autosufficienti. 

 

PRESO ATTO  della relazione agli atti prot. 00054/2020 del 17/01/2020 nella quale il direttore della 

Casa di Riposo dà conto che per la dipendente matricola 43 fin dall’assunzione adibita 

all’assistenza degli Ospiti autosufficienti, negli ultimi 2 anni  sono stati predisposti più piani di 

lavoro sempre maggiormente compatibili con le residue capacità lavorative certificate dal Medico 

competente nel corso degli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa e/o richiesti 

dalla medesima dipendente. 

 

CONSIDERATO che la Commissione Medica di Verifica ha certificato la non idoneità permanente 

allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di O.S.S. e pertanto la 

dipendente non può proseguire in alcun modo la sua attività di assistenza diretta o indiretta 

neanche di ospiti autosufficienti. 

 

PRESO ATTO dell’approfondita e puntuale disamina di cui sopra, che si richiama nel presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, svolta dal dirigente in merito alla possibilità di adibire la 

dipendente a mansioni alternative anche, previo consenso della stessa, di categoria inferiore per 

cui risulta che l’Ente non è in grado di identificare posti nella dotazione organica con mansioni 

compatibili con le prescrizioni mediche imposte per la lavoratrice, sia nei profili professionali 

alternativi equivalenti alla categoria B che in altri con mansioni inferiori per inesistenza oggettiva 

di simili  posizioni lavorative. 
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PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale 17-15226 del 30/03/2005 “Nuovo modello 

integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non 

autosufficienti   (omissis)   Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione 

socio-sanitaria” che introduce il nuovo modello gestionale a cui devono adeguarsi le strutture 

socio-sanitarie per ottenere la convenzione con il SSN e la cui applicazione  decreta  la 

composizione, per categorie di figure professionali e numero degli addetti, della dotazione 

organica della Casa di Riposo in funzione dei minuti assistenziali/ospite forniti dall’Ente. 

 

RITENUTO in seguito alla valutazione della pianta organica e della propria struttura 

organizzativa,  non possibile ricollocare la dipendente in altra posizione lavorativa, dopo averla 

già adibita a prestazioni conformi alle limitazioni  riconosciute negli anni scorsi e non essendovene 

altre compatibili con la sua qualifica professionale e il suo stato di salute che rendano possibile una 

prestazione di qualche utilità concreta per l’Ente e soprattutto apprezzabile dal punto di vista della 

continuità dell’attività lavorativa da prestarsi. 

 

CONSIDERATO che l’obbligo del datore di lavoro di individuare altre mansioni compatibili con le 

residue capacità lavorative del dipendente non può spingersi fino al punto di imporre al 

medesimo una modifica della propria struttura organizzativa. (Cass. Sez. Lavoro 07/01/2005 n. 239, 

Cass. Sez. Lavoro 18/04/2011 n. 8832) 

 

VISTO l’articolo 1464 del codice civile in merito alla possibilità da parte del datore di lavoro di  

recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. 

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 20 del 17/01/2020 con la quale è stato richiesto 

opportuno parere legale in merito allo Studio Legale associato Dibitonto Avv. Edmondo Buffa 

Avv. Daniela e Arrigoni Avv. Simona di Vercelli. 

 

PRESO ATTO del parere trasmesso  in data 21/01/2020 dai Professionisti incaricati che si considera 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

Visto il seguente parere espresso – per quanto di competenza – dal Direttore Segretario dell’Ente ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge: 

“Parere favorevole sotto il profilo tecnico” 

 

        Il  Direttore Segretario 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, con votazione unanime espressa a voto 

segreto 

 

PER TUTTO QUANTO espresso in premessa che si richiama integralmente nel seguente 

dispositivo. 
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D E L I B E R A 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione 

 

2) DI PRENDERE ATTO che, come stabilito dalla Commissione Medica di Verifica di Torino la 

dipendente matricola 43 risulta “NON idoneo permanentemente al servizio in modo relativo allo 

svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo 

svolgimento di ogni mansione che comporti sollecitazione e sovraccarico funzionale dell’apparato 

locomotore”. 

 

3) DI PRENDERE ATTO che la Commissione Medica di Verifica ha certificato la non idoneità 

permanente allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di O.S.S. e 

pertanto la dipendente non può essere adibita all’assistenza diretta o indiretta neanche di 

ospiti autosufficienti. 

 

4) DI DARE ATTO che nella dotazione organica dell’Ente non esistono posti con mansioni 

compatibili con le prescrizioni mediche imposte per la lavoratrice, sia nei profili professionali 

alternativi equivalenti alla categoria B che in altri con mansioni inferiori per inesistenza 

oggettiva di simili  posizioni lavorative. 

 

5) DI PROCEDERE pertanto al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere 

con la dipendente matricola 43 per inidoneità sopravvenuta a far data dal 12 giugno 2020 

riconoscendo alla dipendente i termini di preavviso previsti dalla normativa vigente. 

 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata e 

unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  PPaavveessee  

I Consiglieri    FF..ttoo  DDeeggrraannddii,,  FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  FF..ttoo  VViitteelllliinnii..  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


