
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    409    DEL     26/06/2009 

SOSPENSIONE  CAUTELARE  DEL  DIPENDENTE  A  TEMPO 
DETERMINATO  FERNINANDO  ROSSI  -  EROGAZIONE  ASSEGNO 
ALIMENTARE  

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 03 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE 
UMANE 

SERVIZIO:  UFFICIO STIPENDI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Francesco Rinaldini 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Accertato  che il Signor Ferdinando ROSSI è dipendente di questo Ente assunto con 
contratto a tempo determinato dal 3 novembre 2008 al 31 agosto 2009, con Determina 
Dirigenziale n. 738 del 31 ottobre 2008 con la qualifica di Conducente scuolabus cat. B3 
presso il sett.6;

Accertato  che  il  dipendente  è  risultato  assente  dal  servizio,senza  alcuna 
giustificazione,  dal giorno 29 maggio 2009 e che in considerazione delle notizia apparse sui 
quotidiani locali, in merito ad un suo arresto, con nota 15868 del 3 giugno 2009 questa 
Amministrazione ha richiesto informazioni alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di 
Rimini;
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Vista la risposta pervenuta dalla Procura della Repubblica di Rimini in data 11 giugno 
2009 prot.16816, con la quale comunica che il dipendente Ferdinando Rossi, è in stato di 
arresto dal 28 maggio 2009 e sarà giudicato con rito direttissimo in data 23 giugno 2009;

Vista  la  Determina  Dirigenziale  n.  395  del  17  giugno  2009  con  la  quale  in 
considerazione di quanto sopra  ed in applicazione dell'art.91 del D.P.R. n.3 del 10/01/57 
“Sospensione cautelare obbligatoria” il  quale recita “ ...omissis...ove sia stato emesso 
mandato di ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio 
con provvedimento del capo dell'ufficio” e dell'art. 27 del CCNL 22/1/2004 “Sospensione 
cautelare  in  caso  di  procedimento  penale”  comma 1,  che  recita:“il  dipendente  che  sia 
colpito  da  misura  restrittiva  della  libertà  personale  è  sospeso d'ufficio  dal  servizio con 
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato 
restrittivo della  libertà”,  si  provvedeva a sospendere  dal  servizio il  dipendente a  tempo 
determinato  Rossi  Ferdinando  con  decorrenza  dal  giorno  29  maggio  2009  fino  a 
comunicazione della Sentenza definitiva;

Visto che l'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 
3  e  il  vigente  CCNL,  prevedono   che  “All'impiegato  sospeso  è  concesso  un  assegno 
alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di 
famiglia”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertato  che  la  retribuzione  mensile  del  dipendente  Ferdinando  ROSSI  è  la 
seguente:

Retribuzione base: Euro 1.463,56
Indennità di comparto: Euro        3,73
Indennità di comparto: Euro      35,58
Vacanza contrattuale: Euro      12,44
Rateo tredicesima: Euro    121,31

e che lo stesso non percepisce assegni per carichi di famiglia;

Visti i conteggi predisposti dal competente Ufficio Paghe determina in Euro 818,31 
l'assegno alimentare spettante al Signor Ferdinando ROSSI;

Ritenuto di dover erogare al dipendente Ferdinando ROSSI l'assegno alimentare di 
cui  sopra  sino  a  sentenza  definitiva  e  comunque  non  oltre  il  31  agosto  2009  data  di 
conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato  del Signor Ferdinando ROSSI con 
il Comune di Cattolica;

Ritenuto  di  dover  precisare  che  avendo  l'assegni  alimentare  di  cui  sopra  natura 
assistenziale non è soggetto al contribuzione assistenziale e previdenziale;

Accertato  che  al  Signor  Ferdinando ROSSI  nello  scorso  mese  di  maggio  è  stato 
liquidato per intero lo stipendio e che quindi è necessario autorizzare il competente ufficio 
stipendi al recupero e conguagli di quanto percepito dal 29 al 31 maggio;

  Visto:
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- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -  di  attribuire  al  Signor  Ferdinando ROSSI dipendente  con contratto a  tempo 
determinato  dal  3  novembre  2008  al  31  agosto  2009,  ccon la  qualifica  di  Conducente 
scuolabus cat. B3 presso il sett.6 ed attualmente sospeso cautelativamente dal servizio in 
applicazione della Determina Dirigenziale n. 395 del 17 giugno 2009, l'assegno alimentare 
di cui all'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3 e il 
vigente CCNL, determinato dal competente ufficio paghe in Euro 818,31 mensili;

2) - di dare atto che l'assegno alimentare di cui sopra sarà erogato dal 29 maggio al 
sino a sentenza definitiva e comunque non oltre il 31 agosto 2009 data di conclusione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato  del Signor Ferdinando ROSSI con il Comune di 
Cattolica;

3) - di dare atto che avendo l'assegni alimentare di cui sopra natura assistenziale non è 
soggetto al contribuzione assistenziale e previdenziale;

4)  -  di  autorizzare il  competente ufficio  paghe al  recupero e conguagli  di  quanto 
percepito dal dipendente nel periodo  29 - 31 maggio a titolo di retribuzione;

5) - la spesa di Euro 2.509,48 farà carico al Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale 
non di ruolo servizi ausiliari P.I. E trasporto scolastico” del bilancio 2009 – impegno n. 920 
-;

6) - di individuare nel Responsabile gestione Finanziaria del Personale, Rag. Mariano 
Lumbardu,  il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento della  presente 
determinazione.

...................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  04.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- personale – stipendi – scuola – rsu – oo.ss.

Dalla residenza Municipale, lì  02.07.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    04.07.2009  al   19.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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