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Decreto del Segretario Direttore n. 161 del 22.09.2022 
 
Oggetto: Scanavacca Valeria inidoneità alla mansione – ERRATA CORRIGE 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Luca Avanzi 
 

 
Il Segretario Direttore, 

 
Visto il decreto n. 137 del 18.08.2022 recante “Scanavacca Valeria inidoneità alla mansione”, con il 

quale si era provveduto a risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente Scanavacca Valeria per 

inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro con decorrenza dal 30/08/2022. 

 

Rilevato che il richiamo all’art. 2 comma della Legge n. 355/1995 indicato nelle premesse non è stato 

riportato nel dispositivo. 

 

Ritenuto quindi di apportare la necessaria integrazione al dispositivo del citato decreto n. 137. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile. 

 

Decreta 

 

1. di integrare il dispositivo del decreto n. 137 del 18.08.2022 con il richiamo all’art. 2, comma 

12, della legge n. 355/1195. 

2. di riportare di seguito il dispositivo corretto. 

 
1. Di prendere atto dell’estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica di 

Venezia ha trasmesso all’Ente il Verbale n. 14612. del 17/08/2022 riportante l’esito 

dell’accertamento sanitario della dipendente S.V. con il seguente giudizio medico-legale:  

a. NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di 

Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro. 

b. Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

c. La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità 

da causa di servizio 

d. La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è scrivibile 

alla 1^ Cat. Tabella A annessa al D.P.R. 834/81. 

2. Di risolvere conseguentemente il rapporto di lavoro con la dipendente Scanavacca 

Valeria per inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro, con decorrenza dal 

30/08/2022. 

3. Di collocare a riposo, con pari decorrenza, la dipendente Scanavacca Valeria ai sensi 

dell’art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 
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4. Di comunicare alla dipendente quanto oggetto del presente atto. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

6. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ente: www.operapiabottoni 

 
 
            

  Il Segretario Direttore 
                               Dr Giovanni Luca Avanzi 
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