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Oggetto: Sospcnsione dal servizio dipendente
comunale ai sensi dell'art. 27 commr
I e 7 deì CCNL del22.01.2004

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA FF.

VISTA la nota prot. n'4lR del 13.07.201I , con la quale i l responsabile dell,Ufficio
competente per i prccedimenti dìscìplinari ha comunicato la sospensione dal servizio a
seguito di mìsura restrittjva della libeÌ1à personale,con privMione dclla retribuzione,deì
Dipendente Comunale ( di cui si omette il nome per ragione di privacy).

VISTO I'art. 27 comma I del CCNL del 22.0ì.2004.da1 quaìe si evince che ìl dipendeute
che sia colpito da misura restrittiva cleìla libeftà personale è sospeso d'Ufficio dal servizio
con p vazione de11a retribuzione per 1a durata deìlo stato restrittivo della libertà;

VISTO I'alt. 27 comma 7 del CCNL del 22.01.2004,da1 quale si evince che al dipendente
sospeso dal servizio ai sensi dello stesso art.27 sono corrìsposti:

- un'indennità pali al 50olo della retribuzione base mensile ci cui all'aft. 52,comma 2,
lett. b) del CCNL del 14.09.2000;

- la retdbuzione individuaie di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo
familiare,oon esclusione di ogni compenso accessorio,comunclue denominatoj

RITENUTO,pertanto di dove procedere alla sospensjone della retribuzione ,come sopra
specificato;

DE'IÈRMINA

1) Prendere atto della sospensione dal servizio,così come comunicato dal responsabile
dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,dal 6 Lugtio 201 1 del
Dipendente Comunale il cui nominativo non viene indicato per ragioni di privacy e
viene chiuso in busîa sigillata da allegare al presente atto.
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2) Di dispone,pertanto che dal 6 Luglio 2011, venga coffisposta aÌ dipendente di che
tattasi:

- metà della retribuzione base mensile di cui alI'art. 52,co/llma2,lett-b) del CCNL del
14.09.2000,1a rctribuzione individuale di anzianita ove acquisita e gli assegni per il
nucleo familiare se doruti-

3) Dare incarico all'Ufficio stipendidi procedere dal 6 Luglio 2011, alÌa sospensrone
di tutte le itenute prcvidenziali ,assistenziali e di Fine Servizio se ed in quanto
previsto dalla Legge.

4) Trasmettere copia della presente all'interessato e all'ufficio Perconale per
I'iùserimento nel fascicolo personale del dipendente.

IL CAPO AREA ZIARIA FF.
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