COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA

Numero 1500 del 10-12-2019
SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: DIPENDENTE COD. IND. N. 168 - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Sindaco, Prot. 35 del 06/10/2017 ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e art. 109, comma 1, del D. LGS. 18 agosto 2000, n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, è stata affidata alla Dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione ad interim del Settore n.1, Affari Generali ed Istituzionali –
Demoanagrafico – Risorse Umane;

Visto che la Procura di Latina ha disposto nei confronti del dipendente cod. indiv. 168 la misura
cautelare degli arresti domiciliari;

Vista la nota prot.n. 70194 del 05/12/2019 con la quale il Segretario generale dell’Ente, a seguito
della nota pec acquisita al prot. dell’Ente al n. 70066 del 05/12/2019 trasmessa dalla Procura di
Latina, ha comunicato all’ufficio “Risorse Umane” di sospendere la retribuzione, a far data dal 2
dicembre 2019 e salvo relativo conguaglio, del dipendente cod. individuale 168, ai sensi dell’art. 61
del CCNL 21/05/2018;
Visto l’art. 61, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che “il dipendente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo delle libertà”;

Visto l’art. 61, comma 7 del CCNL 21/05/2018, il quale dispone che “al dipendente sospeso, ai
sensi del presente articolo, sono corrisposti il 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare la normativa contrattuale vigente;

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni – Autonomie Locali;

VISTI:

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

lo statuto dell’Ente;

-

la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 31 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.10 D.Lgs.n.118/2001 23 giugno 2011
n.118 e s.m.i.) e relativi allegati” ;
- la deliberazione di G.M. n. 255 del 04/07/2019 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2019/2021. Approvazione”;
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1) di disporre la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, a
decorrere dal 2 dicembre 2019 e salvo conguaglio, per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo delle libertà del dipendente codice
individuale 168;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 61 del CCNL 21/12/2018, al dipendente codice
individuale n. 168 saranno corrisposte un’indennità pari al 50% dello stipendio e la
retribuzione individuale di anzianità;
3) di dare atto che le somme saranno accantonate sul macroaggregato 101 del
bilancio 2019;
4) di notificare copia del presente atto all’interessato e trasmettere lo stesso al
dirigente competente ed al Servizio “Risorse Umane” per gli adempimenti
consequenziali.

Visto l'Art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni
di spessa
Fondi, 10-12-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO
F.TO MARIA LUISA BOCCIA

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE
il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Fondi, 10-12-2019

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 10-12-2019 al 25-12-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fondi, 10-12-2019

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

