
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 006 di data: 13.01.2020
del segretario comunale

Oggetto: Decurtazione retribuzione mensile a dipendente comunale.

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanzia-
menti di competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio plu-
riennale di previsione approvato (triennale 2019-2021);

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsa-
bili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio
2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd.
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 006 di data 13.01.2020

Oggetto: Decurtazione retribuzione mensile a dipendente comunale.

I l  S e g r e t a r i o  c o m u n a l e

RICHIAMATO l'art. 56 del C.C.P.L. - area non dirigenziale – per il triennio 2016/2018 sottoscritto
il 01.10.2018, come di seguito riportato:“Permessi brevi. 1. Il dipendente, a domanda, può assen-
tarsi dal lavoro su valutazione del responsabile della struttura. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al re-
sponsabile della struttura di valutare la possibilità di concedere il permesso nonché di adottare le
misure ritenute necessarie per garantire la continuità delservizio, la richiesta del permesso deve
essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorati-
va, salvo nei casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile di struttura medesi-
mo. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavoratenell’ambito del monte orario mensile
e comunque entro il mese successivo secondo modalità individuate dal responsabile della struttura;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.”

RICHIAMATO inoltre l'art. 65 del C.C.P.L. vigente come di seguito riportato: “Mensa.1. Il dipen-
dente ha la possibilità di usufruire, qualora ricorrano le condizioni del comma 4, sia del servizio
sostitutivo di mensa, erogato tramite buono pasto cartaceoo buono pasto elettronico, che del servi-
zio diretto di mensa. 2. Omissis. 3. L’importo riconosciutoper il servizio sostitutivo di mensa, rea-
lizzato tramite buono pasto elettronico, nonché le spese sostenute per ciascun pasto, è pari ad €
6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente. L’Ente provvede al pagamento intera-
mente a proprio carico del costo dei pasti consumati dal dipendente nell’ambito del servizio diretto
di mensa, fino a concorrenza dell’importo del buono pasto elettronico. 4. Ha diritto di fruire dei
servizi di cui al comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: a) con
l’orario di lavoro articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo (la pre-
stazione minima giornaliera è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell’orario
antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano); Omissis.”;

CONSIDERATO che presso gli uffici comunali è in funzione un sistema elettronico di rile-
vazione delle presenze del personale che permette l’accertamento dell’effettiva durata della presta-
zione lavorativa; 

RILEVATO che da un controllo delle presenze del personale dipendente, per il periodo ot-
tobre/dicembre 2019, risulta che il/la dipendente identificato/a con matricola n. 2.0028 ha usufruito
di n. 8 ore di permesso breve, ai sensi dell'art. 56 del C.C.P.L. sopracitato, e solamente un'ora è stata
recuperata nell'ambito dell'orario mensile di riferimento;

RITENUTO necessario effettuare la proporzionale decurtazione della retribuzione
del/della dipendente identificato/a con matricola n. 2.0028, sulla retribuzione del corrente
mese, visto il mancato recupero di n. 7 ore non lavorate; 

PRECISATO che il/la dipendente identificato/a con matricola n. 2.0028 ha, inoltre
usato il buono pasto, in violazione dell'art. 65 del C.C.P.L. vigente per tre volte e precisa-
mente nei giorni 12 novembre e 10 dicembre u.s. non avendo fatto il rientro pomeridiano e
nel giorno 3 gennaio 2020 risultando assente;



RITENUTO necessario decurtare dalla retribuzione del corrente del mese, del di-
pendente identificato/a con matricola n. 2.0028, la spesa relativa a n. 3 buoni pasto utilizzati
in violazione del  sopracitato articolo 65;

d e t e r m i n a

1. di decurtare, per le motivazioni specificate in premessa, dalla retribuzione del mese di gennaio
2020, del/della dipendente identificato/a con matricola n. 2.0028, la somma di euro 81,62 pari a
n. 7 ore non lavorate e non recuperate;

2. di detrarre dalla retribuzione del mese di gennaio 2020, del/della dipendente identificato/a con
matricola n. 2.0028, la somma di euro 18,00 importo riconosciuto per n. 3 buoni pasto; 

3. di dare atto che le somme di cui ai punti 1. e 2. sono detrattenel loro importo lordo dalla retri-
buzione netta spettante e non riducono gli imponibili previdenziali e fiscali;

4. di incaricare il Servizio finanziario settore stipendi dell'attuazione del presente provvedimento
e della conservazione nel fascicolo personale del/della dipendente.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile di
Trento in funzione di Giudice del lavoro.

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

                                                                                              (firmato digitalmente)

VISTO!

� Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

⌧   Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                             (firmato digitalmente)
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