
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 246 del 20/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RECUPERO SOMME PER DEBITO ORARIO.DIPENDENTE MATR.8130

Il Redattore: Noto Maddalena 

Premesso che:
 con deliberazione di G.M. n. 285 del 07.08.2018 è stato concesso, ai sensidell'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, 
il nulla osta alla mobilità verso altro Ente della dipendente matr. 8130 a far data dal 01.09.2018;
Vista la nota a firma del Funz. C. S. del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane con la quale 
comunicava che la suddetta dipendente nel corso deli anni 2017-2018 ha accumulato un debito orario pari ad 
ore 38;
Preso atto che la somma corrispondente al recupero del debito orario accumulato è pari ad € 344,98 (ore 38)
Rilevato, pertanto, necessario provvedere  al recupero del debito orario maturato negli anni 2017-2018 e non 
reso;
Considerato che la suindicata dipendente dal 01.09.2018  non risulta più alle dipendenze di questo Ente;  
Dato atto,  pertanto,  necessario procedere  al  recupero del  debito orario accumulato,  in  unica soluzione,  
tramite trattenuta sul premio di produttività relativo all'anno 2017; 
Visto l'art.22 del CCNL 2016-2018 concernente la disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti;
Richiamato l'art.20 del CCNL del 06.07.1995 in merito al quale l'ARAN con propria circolare del luglio  
2013 prevede che " nel caso che il dipendente non effettui il recupero delle ore di assenza entro i termini  
prescritti, si deve procedere ad una corrispondente decurtazione della retribuzione dello stesso, in maniera  
strettamente proporzionale alla effettiva durata della mancata prestazione lavorativa";
Vista lacon  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che la  materia  oggetto del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti, 
indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si  
rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
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Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati; 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Richiamate e approvate le superiori premesse:
1. Di disporre il recupero della somma pari ad € 344,98 corrispondente alle ore di lavoro non prestato della dipendente 
matr.8130;
2. Accertare in entrata la suddetta somma al cap.340 cod.bil.3.05.99.99.999
3. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  20/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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