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AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE n. 08/2020 del 23/11/2020
OGGETTO: avvio delle procedure per il riconoscimento del trattamento di cassa
integrazione guadagni a favore del dipendente C.S. per sopravvenuta inidoneità alle
mansioni.
Premesso che:
- con precedente delibera del C.d.A. n.09/2020 del 06.02.2020 si prendeva atto della richiesta
del dipendente C.S., prot. n.55 del 10.01.2020 e si autorizzava la trasmissione dell’istanza e
dei relativi documenti allegati alla Commissione Medica di Verifica di Palermo;
- con verbale BL/S n.22532 del 28.09.2020, la Commissione Medica di Verifica di Palermo
certificava l’inidoneità permanente alle mansioni del dipendente C.S.;
- a seguito di richiesta da parte della società, giusta nota prot. n.187 del 14.10.2020, con
giudizio del medico competente Dott. Teodoro Carmanello, del 22.10.2020 e con successiva
nota pec del 03.11.2020, veniva confermata l’inidoneità permanente alle mansioni del
dipendente C.S.;
- che il dipendente C.S. con propria nota acquisita al protocollo della società al n.6021 del
29.10.2020, dichiarava di non poter accettare altri profili professionali del proprio livello in
quanto l’espletamento delle relative attività è incompatibile con il Giudizio di inidoneità già
espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo;
Considerato che nell’ambito applicativo dell’art.46 del D.L. n.18/2020 la sopravvenuta
inidoneità alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, giusta nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Registro Ufficiale
U.000298.24.06.2020; pertanto, non licenziabile a causa della attuale emergenza epidemiologica
da COVID -19;
Considerato che con nota prot. n.214 del 16.11.2020, veniva comunicato al dipendente C.S. e per
conoscenza alla FILTEM CGIL la sospensione lavorativa del dipendente e il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni – evento oggettivamente inevitabile per Emergenza epidemiologica
COVID-19;
Considerato che a seguito della superiore nota in data odierna 23.11.2020 si è tenuta una riunione
tra la FILTEM CGIL per trattare sulla sospensione lavorativa e/o CIG del dipendente C.S.;
Considerato che a seguito della riunione sindacale si è avuto un accordo tra le parti per avviare il
procedimento per il riconoscimento della CIG a favore del lavoratore C.S., (vedi verbale di
accordo del 23.11.2020 allegato alla presente);
Richiamata la precedente determinazione n.07/2020;
Visto lo Statuto della società;
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DETERMINA
 di autorizzare gli uffici amministrativi della società, assistiti e collaborati dal Dott.
Caponnetto Filippo, ad attivare la Cassa Integrazione Guadagni a favore del
dipendente C.S. con decorrenza dal 26.10.2020;
 di porre a carico della società A.M.A. S.p.A., l’anticipazione economica e
l’integrazione dell’intera parte residua tra l’attuale retribuzione e quella spettante dal
riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni;
 la presente immediatamente esecutiva;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia pubblicata sul sito della società
alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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