COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 2060

DEL 18/10/2019

PROPOSTA N. 2183 DEL 16 ottobre 2019
OGGETTO
DIPENDENTE ROBERTO DEL
PRODUTTIVITA’ ANNO 2018

BUFFA:

DECURTAZIONE

ORE

IN

CARENZA

DALLA

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO PERSONALE

Considerato che lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è entrato in
vigore in data 29.03.2018 ed è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 11.04.2018 – Parte seconda –
Supplemento n. 58;
Considerato che, in base a quanto previsto dallo Statuto, l’Unione esercita le funzioni relative alla
gestione del personale per i Comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve,
Reggello e Rignano Sull’Arno con decorrenza dal 1° gennaio 2013;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 25 del 24/06/2019
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Personale Associato con
decorrenza dal 19/06/2019 e fino al 31/12/2019;
Verificato che, nell’ambito delle competenze che rientrano nell’esercizio del potere di
organizzazione del rapporto di lavoro e di gestione del personale, per le materie non altrimenti
soggette alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento ed in particolare quelli inerenti il
periodo di prova, diritti patrimoniali di natura retributiva, diritti patrimoniali di natura indennitaria e
risarcitoria, progressione e avanzamenti e mutamenti di categoria, di posizione economica e di
profilo, i soggetti che esercitano le funzioni di direzione adottano propri atti di natura organizzativa;
Presa lettura dell’art. 2 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche sulle fonti in
materia di organizzazione degli uffici e del vigente Regolamento di organizzazione comunale ;
Fatto presente che il dipendente Sig. Roberto del Buffa, nato a Firenze (Fi) il 05/07/1962 e
residente a Santa Croce sull’Arno (PI) in via Raffaello, 6 , cessato dal servizio presso questa
Amministrazione Comunale in data 16.09.2018, aveva a far data dalla sua cessazione, un saldo
ore negativo di -11,16 ore che non fu possibile decurtare dall’ultimo stipendio utile;
Preso atto che, come da comunicazione della Responsabile del Servizio Cultura Giovani e
Sviluppo Educativo D.ssa Tiziana Valecchi, è stato stabilito di effettuare la decurtazione in
occasione dell’erogazione della produttività per l’anno 2018;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2060 del 18/10/2019
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Visto l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D. Lgs 267/00 ―Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali‖;

DETERMINA

1) Di decurtare dalla produttività anno 2018 erogata nella busta paga del mese di Ottobre 2019 le
ore di carenza nella misura di 11 ore e 16 minuti al dipendente Roberto del Buffa, cessato dal
servizio in data 16.09.2018, per le quali si è ritenuto difficoltoso il recupero nell’ultimo stipendio
utile, come da comunicazione della Responsabile del Servizio;
3) Di dare atto che l’Ufficio Personale Associato predisporrà gli atti e gli adempimenti per dare
esecuzione alla richiesta pervenuta dalla Responsabile e di cui il dipendente è a conoscenza;

CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 18/10/2019

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

Il Responsabile del Servizio
LEPRI TIZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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