Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 175 del 22/10/2019
ORIGINALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE UFFICIO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
ADIBITO IN VIA CONTINUATIVA A SERVIZI CHE COMPORTINO MANEGGIO DI VALORI
DI CASSA - NOMINA AGENTE CONTABILE (ART. 36 CCNL 14/9/2000)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA
Richiamato l’art. 36 del CCNL 14/9/2000 e l’art. 13 del contratto decentrato integrativo
firmato nel 2004, che prevede che ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di valori di cassa, sia riconosciuta un’indennità giornaliera proporzionata all’ammontare
dei valori maneggiati.
Vista la deliberazione GM n. 192 del 29/11/2018 con la quale sono state adeguate le tariffe
da applicare agli atti amministrativi di questo settore a decorrere dal 01/01/2019.
Considerato che tale adeguamento ha riguardato anche le tariffe inerenti alcuni servizi
erogati dallo sportello edilizia privata, in particolare l’accesso agli atti per le visure delle pratiche
edilizie;
Considerato altresì che la dipendente Rossella Settembri, quale responsabile ufficio
supporto amministrativo edilizia, si occupa della riscossione degli incassi relativi alle visure delle
pratiche edilizie, e quindi del maneggio valori;
Ritenuto dover procedere alla nomina della dipendente sopracitata quale agente contabile
per il maneggio valori dell’Ufficio Sportello Edilizia Privata;
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 26/02/1992 e
ss.mm.ii.
Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
DECRETA
1. L’individuazione, della dipendente Rossella Settembri quale AGENTE CONTABILE ai
sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità:
2. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 43 del citato Regolamento di contabilità, il suddetto agente
contabile, incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, dovrà
rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio dell’anno successivo sul
modello previsto dalle vigenti disposizioni normative;
3. Alla suddetta dipendente sarà riconosciuta, salvo disdetta o diversa nomina, un’indennità
giornaliera proporzionata all’ammontare dei valori maneggiati, nel corso di tutto l’anno, ai
sensi dell’art. 36 del CCNL 14/9/2000 e dell’art. 13 del contratto decentrato integrativo
firmato nel 2014.
Pontassieve, li 22/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabio Carli

