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Determinazione n. 165
del 28/01/2015

Oggetto: Recupero stipendio alla dipendente matricola 650.
Il Funzionario P.O.
PRESO ATTO che il Presidente, con Decreto n. 4/2586 del 21/01/2015, ha approvato la “gestione
provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
PREMESSO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la determina 3740 del 30/12/2014 con la quale è stata assunta, a tempo determinato, quale
Dirigente dell'Area Finanziaria e Trasporti dell'Ente, la dipendente matricola 650 con decorrenza da
31/12/2014.
VISTA la nota n. 55918 del 29/12/2014 con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni
dal precedente rapporto con decorrenza dal 30/12/2014;
CONSIDERATO che il Servizio Stipendi dell'Ente alla data delle dimissioni, alla dipendente
suindicata, aveva già liquidato gli emolumenti di dicembre 2014, pertanto, ai fini del conguaglio
retributivo si deve effettuare il recupero dell'importo complessivo di € 244,31 relativo al giorno
30/12/2014;
determina
1) di procedere al recupero sugli emolumenti del mese di gennaio 2015 alla dipendente matricola
650 dell'importo complessivo di € 244,31 per le motivazioni esposte in premessa, introitandolo
al capitolo 35012 – rimborsi e recuperi diversi – del bilancio di previsione 2015 che presenta la
necessaria disponibilità;
2) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza;
3) di dare atto che le somme derivanti dal pagamento del seguente atto non sono assoggettate alle
prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex legge 136/2010;
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4) di dare atto che i dati contenuti nel presente atto non sono rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lvo n. 33/2013;
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
il Funzionario P.O.
– rag. Raffaella ALLEGRO –
…………………………
Allegro Raffaella

