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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONEDIRIGENZI^LE N"23}DEL O 2 Og.2P'1. {

OGGETTO: Dipendente S.M. - Matr. 47 - Riconoscimento causa di servizio dipendente e liquidazione
indenn izzo.

PREMESSO che il dipendente S.M. - Matricola n.47 -ha presenrato, in data l5110/2009 Prot. n. 6042,
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità e la
corresponsione dell'equo indennizzo eventualmente spettante;
VISTO il DPR 29110/2001, n.461, pubblicato nella G.U. in data 07101/02. che - nel regolamentare e

semplificare i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita da causa di servizio -
prevede, all'art. 6, che la Commissione Medica Ospedaliera Territoriale esprima la propria determinazione in
rnerito alla categoria di menomazione a cui risulta ascrivibile I'infermità e, all'art. ll, che la valutazione
sulla dipendenza dell'infemità o lesione da causa di servizio venga effettuaîa dal Comitato di Verifica per le
cause di servizio:
VISTO il verbale di visita medica Mod. BL/B n.32 del 2310912010, con il quale la Commissione Medica di
Verifica di Messina, ha ritenuto I'infermità di cui alìa lettera A) del giudizio diagnostico e la menomazione
dell'integrità psico fisica ascrivibile alla Tab. B e indica quale data dí conoscibilità della patologia il
08/03/2010:
CONSIDERATO che il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n.21612011 del

2810912011 (posizione n.4446612010) ha emesso il prescritto parere ritenendo che l'infermità B) di cui al
giudizio diagnostico "può riconoscersi dipendente da fatti di servizio";
RITENUTO di doversi uniformare in merito al parere espresso dal Cornitato di Verifica per le Cause di
Servizio, ai sensi dell'art. l4 del D.P.R.20 ottobre 2001, n.461;
CONSIDERATO che alla richiesta in esame non si applica I'art- ó del D.L. n. 201 del 61121201l, che abroga
gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della
pensione privilegiata, trattandosi di procedimento per il quale alla data di entrata in vigore del decreto non

era ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
VISTO l'art. I , comma I 19, della Legge 2311211996, n. 662, il quale dispone che ai fini della determinazione
dell'equo indennizzo, per le menomazioni dell'integrità fisica di cui alla Tab. B, si applica il 3% dell'importo
stabilito per la prima categoria;
TENUTO CONTO che sulle somme da liquidare a titolo di equo indennizzo non va operata alcuna ritenuta
di acconto ai fìni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto trattasi di corresponsioni
equivalenti a quelle a titolo risarcitorio;
VISTA la richiesta di corresponsione dell'equo indennizzo, inoltrata nei termini previsti dalla Legge dal

d ipendente in argomento;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dello stesso;
CONSIDERATO che, ai sensi del 2o comma dell'art. 49 del D.P.R. 3 Maggio 1951, n. 686, I'indennizzo è
ridotto del 250lo se I'impiegato ha superato il 50o anno di età alla data del verificarsi del fàtto lesivo;
ACCERTATO che il dipendente S.M. alla data del 24/08/2009 (data dell'evento dannoso) aveva superato il
50o anno di età essendo nata il 03/02/1956:
VISTO f'aft. 70 del D.L. n. ll2 del 2510612008 coÌìvertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, il quale stabilisce
che, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa I'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio, previsto da norme di legge o pattizie;
VISTO il D.P.R.29l10/2001, n. 461:
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA
di prendere atto dei pareri emessi dalla Commissione Medica di Verifica di Messina e del Comitato di
Verifica per le cause di servizio di Roma e riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di
cui risulta affetto il dipendente in argomentoi
riconoscere al sunnominato, conformemente al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica, la
dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui risulta affetto con ascrivibllità della medesima alla tab.

"B" annessa alla Legge 66211996 e successive modificazioni;
di liquidare in favore del dipendente S.M. matricola 47 I'equo indennizzo pari ad € 906,73 per infermità
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a emettere mandato di pagamento con imputazione
della spesa come segue:

€ 906,73 codice 0l .02. ì .0 I .01 .01 .002 bilancio 2016; r ù? 1,5 \\,P ,l ,l lf :. ("
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3)

4)

€ 906,73 codice 0l .02. ì .0 I .01 .01 .002 bilancio 2016;
€ 77,07 codice 01.01.1.01.01.01.001 bilancio 2016.=
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