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OGGETTO: Trattenuta sullo stipendio per recupero ore mancanti a vari dipendenti. 

Il Responsabile dell'Area 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Richiamato l' art. 33 bis del CCNL personale non dirigenziale enti locali del 21/05/2018 che al 3 ° 
coma recita testualmente: " Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese 

successivo,secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero si determina la 

proporzionale decurtazione della retribuzione; 

Vista la nota prot. n. 15215 del 02/10/2018 con la quale il Segretario Generale dell'Ente invitava 

tutti i Capi Area di voler far pervenire all'Ufficio Personale le modalità di recupero del debito orario 

a carico dei dipendenti di ciascuna Area, così come stabilite dall'art. 33, comma 3 del 

summenzionato CCNL del21/05/2018; 

Vista la nota del Responsabile dell'Area AA.GG. prot. n. 15254 del 02/10/2018, con la quale si 

invitava a dare applicazione alle modalità di recupero stabilite dall'art. 33, comma 3 del 

summenzionato CCNL del21/05/2018; 

Vista la nota del Responsabile dell'Area Vigilanza. prot. n. 15918 del 11/10/2018, con la quale si 

dichiarava di voler dare applicazione alle modalità di recupero stabilite dall'art. 33, comma 3 del 

summenzionato CCNL del21/05/2018; 

Vista la nota del Responsabile dell'Area Tecnica, prot. n. 16179 del 17110/2018, con la quale si 

comunicava che detta Area si conformava alle disposizioni della nota del Segretario Generale; 

Accertato che a tutti j dipendenti in situazione di debito orario è stata comunicata, con varie note 

del 08/10/2018 e del 19/1 o/20 18, la decurtazione della retribuzione per il debito orario risultante dai 

tabulati fino al31/08/2018; 

Visto che, dai tabulati delle timbrature mensili, è emerso un debit<;> orario, fino al 31/08/2018, a 

carico dei seguenti dipendenti: 





Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente O.EE.LL.; 

PROPONE 

l) di dare atto che ai seguenti dipendenti verrà operata una trattenuta stipendiale, in tre 

mensilità (da ottobre 2018 a dicembre 20 18), per il debito orario accertato fino al 

· 31/08/2018, così come specificato: 

·,debito orario di ore 122 e minuti 47; 

, debito orario di ore 3 8 e minuti 15; 

, debito orario di ore 42 e minuti 22; 

_ , debito orario di ore 11 e minuti 6; . 

. debito orario di ore 3 e mìnuti 16; 

-·----·debito orario di ore 3 e minuti 44; 
L debito orario di ore 144 e minuti 13; 

debito orario di ore 87 e minuti 51; 

debito-orario di ore 16 e minuti 51; 

debito orario di ore 16 e minuti 36; 

2) di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati; 
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3) di trasmettere, altresì, il presente atto all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Personale per i 

conseguenti adempimenti; 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 
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