
Città di Acireale
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 30/12/2016

OGGETTO: Dipendente 0tìiS5lS -sospensione
cautelare dal servizio - Contestazione di addebito - avvio procedimento disciplinare -
determinazioni consequenziali -D.Lgs. 165/2001 art. 55 quater.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo scrivente

alle le ore 13:25 del 29/12/2016 veniva informato circa l'allontanamento dal proprio posto di
lavoro del dipendente in oggetto, in servizio presso l'Ufficio Notifiche, con segnalazione
telefonica effettuata da un dipendente del Centro Direzionale Comunale di Via Degli Ulivi;
Rilevava dall'apposito sistema on -lime che il dipendente citato con la qualifica di messo
notificatore, dopo aver timbrato l'uscita per servizio alle ore 09:04 rientrava alle ore 10:53;
Contestualmente, presso l'uscierato di via degli Ulivi assumeva informazioni, attraverso uno
dei dipendenti preposti, il quale confermava l'uscita dall'androne del dipendente OHt&Sii

CONSIDERATO che a seguito di tale segnalazione, lo scrivente provvedeva ad informare il
Comandante del Corpo di Polizia Municipale del fatto accaduto per un immediato accertamento;

VISTA la nota prot. ris. n. 28 del 30/12/2016, con la quale lo stesso Comandante ha relazionato
di aver inviato nell'ufficio del dipendente una pattuglia, la quale alle ore 13.45 ha constatato l'assenza
dello stesso dipendente che veniva visto giungere dall'esterno, timbrando alle ore 14.35. Il dipendente,
a domanda dichiarava di essere uscito per consumare un caffè;

VERIFICATO dal cartellino delle presenze del dipendente, che lo stesso nel giorno 29/12/2016
ha effettuato le seguenti timbrature: 07:30 (ingresso) 09:04 (uscita per servizio) 10:53 (rientro
dal servizio) 14:39 (uscita definitiva);

DATO ATTO che i fatti e gli accertamenti di cui sopra, unitamente alla verifica del cartellino
delle presenze del dipendente in questione, costituiscono flagranza per falsa attestazione della presenza
in servizio per l'arco temporale, sicuramente accertato dalle ore 13:45 alle ore 14:35 ora accertata dagli
Agenti di P.M. intervenuti (la timbratura viene rilevata dal sistema alle ore 14:39);

VISTO il vigente CCNL del 5 ottobre 2001 come confermato dal CCNL del 22 gennaio 2004 e
dal successivo CCNL dell'I 1 aprile 2008;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che ha apportato modifiche alla competenza e alla
procedura disciplinare prevista dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs n. 165 del 2001;




