DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 33 del 18-02-2019
N. 28 Reg. Settore
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA INDENNITA' DI VIGILANZA
ART. 37,
COMMA
T E R 1,
M ILETT.
NDELL'ENTE
A ZB)I ODEL
N ECCNL 6/7/1995 E
SS.MM.DAEDIPENDENTE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il dipendente identificato con matricola n. 5 svolge servizio presso questo ente
con contratto a tempo indeterminato in qualità di Guardia Parco;
DATO ATTO che al dipendente in questione è riconosciuta l’indennità di vigilanza di cui all’art.
37, comma 1, lett. b), secondo periodo del CCNL 6.07.1995, nell’importo annuo, per 12 mesi, di
€ 780,30 per il personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della
Legge n. 65/1986;
RILEVATO che il suddetto dipendente ha comunicato, con nota acquisita agli atti con prot. n.
180 del 11.02.2019, di essere momentaneamente sprovvisto, con decorrenza dal 20 gennaio
2019 e per un periodo non ancora definito, della patente di guida;
RAVVISATA, pertanto, l’impossibilità da parte del dipendente di cui trattasi di svolgere regolare
servizio di vigilanza sul territorio dell’ente;
CONSIDERATO che l’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) e ss.mm.
presuppone sempre e necessariamente l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
RILEVATO, pertanto, che attualmente, con decorrenza dal 20 gennaio 2019, non ricorrono le
condizioni per attribuire l’indennità di vigilanza al dipendente identificato con matricola n. 5;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di sospendere, con decorrenza dal mese di febbraio 2019 e per tutto il periodo in cui non
potrà svolgere regolare servizio di vigilanza sul territorio dell’ente, l’erogazione
dell’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6.07.1995 e
ss.mm. al dipendente identificato con matricola n. 5;

2. di disporre il recupero delle somme indebitamente corrisposte nel periodo 20.01.2019 –
31.01.2019 al dipendente di cui trattasi mediate apposita trattenuta da effettuarsi al
termine del periodo di sospensione;
3. di dare atto che l’indennità di vigilanza sarà nuovamente erogata a favore del
dipendente identificato con matricola n. 5 con decorrenza dalla data di rientro in
possesso della patente di guida;
4. di notificare il presente provvedimento al dipendente in questione anche ai fini di
consentire la proposizione di eventuali azioni di ricorso.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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ART. 37, COMMA 1, LETT. B) DEL CCNL 6/7/1995 E
SS.MM. A DIPENDENTE DELL'ENTE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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