
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EEDDUUCCAANNDDAATTOO  RREEGGIINNAA  EELLEENNAA    

CCAATTAANNIIAA  

-----°°°°°°----- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Delibera n° 11 

 

Oggetto: XXXXX XXXXX XXXXX, Assistente Educatore, Cat. B, Posizione B3 – Attribuzione 

profilo professionale di Operatore Vigilatore, Cat. B Posizione B3 per inidoneità permanente ai 

compiti d’istituto.      

 

L’anno duemila : 17 il giorno: 06  del mese di:      dicembre                  alle ore:  12,00 

in Catania nella sede dell’Istituto Educandato Regina Elena in Via Cifali n° 61, si è riunito, a 

seguito di convocazione effettuata nei modi e termini previsti dallo statuto dell’Ente, il Consiglio 

d’Amministrazione. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Sig. Walter Cerreti. 

Partecipano alla seduta i Sig.ri Consiglieri: 

 

1) Dott. Emiliano Abramo  SI  NO 

2) Dott. Francesco Pirruccio  SI  NO 

3) Dott. Laudani Roberto  SI  NO 

4) Dott. Walter Cerreti  SI  NO 

5) Dott. Vincenzo Cordaro  SI  NO 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Ente Dott.ssa Eugenia Messina che accerta la validità della 

riunione essendo presenti n° __4_ Consiglieri, compreso il Presidente. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Premesso che: 

- in data 24/03/2017, a seguito di regolare visita medica di controllo da parte del Medico del 

lavoro dell’Ente Dott. Rapisarda, la sig.ra XXX XXX è stata giudicata “Inidonea permanente” e lo 

stesso Medico consigliava il  rinvio alla “Commissione Medica di Verifica”; 

 

- in data 11/04/2017 con nota prot. 463/2017 questo Ente ha invitato la Commissione Medica di 

Verifica di Palermo a sottoporre la dipendente ad ulteriore valutazione, stante il giudizio di 

inidoneità permanente espresso  dal Medico del Lavoro; 

 

Preso atto che la Commissione Medica di Verifica di Palermo, giusta Verbale prot. n° 17146 del 

26/07/2017, ha sottoposto la dipendente ad accertamento sanitario giudicandola “non idonea 

permanentemente in modo assoluto alle mansioni previste dal profilo d’appartenenza (assistente 

educatore), ma idonea ad altro proficuo lavoro nell’amministrazione d’appartenenza (compiti 

parascolastici)”; 

 

Atteso che in data 14/09/2017 la sig.ra XXX XXX, con nota prot. 1118/2017 ha presentato 

all’Ente Ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica di Verifica di Palermo, ricorso che 

è stato prontamente trasmesso alla Commissione Medica di Verifica di Seconda Istanza in data 

25/09/2017 con nota prot. 1167; 

 

 

 



Ritenuto, nelle more del giudizio della Commissione Medica di Verifica di Seconda Istanza, che 

occorra attribuire alla predetta dipendente un nuovo Profilo Professionale; 

 

Richiamato l’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 31/03/1999 in base al quale “…tutte le mansioni 

ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili…”, 

nonché l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dall’art. 62, comma 1 

del D.Lgs.  27/10/2009, n. 150, che testualmente recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

inquadramento….”; 

 

Preso atto della disponibilità di posti nella dotazione organica in atto esistente e ritenuto di dover 

attribuire alla sig.ra XXX XXX il profilo professionale di Operatore Vigilatore, ferma restando la 

Categoria posseduta, la Posizione giuridica e quella economica, con decorrenza dalla data di 

emissione della presente deliberazione; 

 

Visti: 

- la Legge 17/07/ 1890, n. 6972 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D.Lgs. 165/2001. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono trascritte, attribuire alla sig.ra XXX 

XXX, nata ad XXX (XX) l’XXXXXX, il profilo professionale di Operatore vigilatore, 

conservando la Cat. B, Posizione B3, e la Posizione economica posseduta con decorrenza dalla 

data di adozione del presente atto, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 

31/03/1999, dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dall’art. 62, 

comma 1 del D.Lgs.  27/10/2009, n. 150. 

 

Dare atto che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante  

pubblicazione  all’albo pretorio online dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
PARERI 

di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000 

 

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica  

□ Favorevole  

□ Negativo (si allega relazione)  

 

                 IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Eugenia Messina 

 

 

B) Parere in ordine alla regolarità contabile 

□ Favorevole 

□ Negativo (si allega relazione) 

 

                 IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Eugenia Messina 

 
 

   Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE F.to Dott. Walter Cerreti 

 


