
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° \lt^ reg. del | 7<:ì 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: "Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente codice tesserino 
rilevazione presenze "badge" n. 21, ai sensi dell'art. 5 comma 1, CCNL 11.4.2008 " 

L'anno 2017 i l giorno - ^ O » del mese di NK3ìe&aJb>Kĵ ^ alle ore 
' ^ ' ^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente < 
2. Caggegi Gabriella Assessore A ' 

3. Mobilia Filippo Assessore K 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore Ar 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti n. 3 assenti n. 2. 
Presiede il Ŝ x̂̂ x̂>mc:̂  ^v>. '>^^^Cxj-»>>«=^^ 
Assenti gli Assessori: *P:>>3Sìag>'^ C^o^*^::^3i^-^^ca£x<^^a,^^ ^ C:3VtQ»:3o.Acà^ 4_XA<-JC\ 

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela ^vvi^-yg^-^r -sC-

II Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

"Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente codice tesserino rilevazione presenze 

"badge" n. 21, ai sensi dell'art. 5 comma 1, CCNL 11.4.2008 " 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

"Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente codice tesserino rilevazione 

presenze "badge" n. 21, ai sensi dell'art. 5 comma 1, CCNL 11.4.2008 " 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:"Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente codice tesserino rilevazione 

presenze "badge" n. 21, ai sensi dell'art. 5 comma 1, CCNL 11.4.2008 " 

IL SINDACO 

RICHIAMATA ' 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 15.3.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale si costituiva l'ufficio comunale dei procedimenti disciplinari, determinando le modalità di svolgimento dei 

procedimenti; 

PRESO ATTO 

che i l dipendente codice tesserino rilevazione presenze "badge" n. 21 si trova in regime restrittivo della libertà 

personale a decorrere dal 18.11.2017, come reso noto dalla Conferenza stampa il giorno 18.11.2017, alle ore 

11,00, tenutasi a Messina presso i l Comando provinciale dei Carabinieri di Messina e dalle notizie 

giornalistiche, nel procedimento incoato dal Gip del Tribunale di Messina Monica Marino, su richiesta del 

Sostituto Procuratore della ODA Liliana Todaro; 

VISTO l'art. 5, comma 1 del CCNL in data 11.4.2008, in materia di sospensione cautelare in caso di 

procedimento penale, che stabilisce l'obbligatorietà della sospensione nei casi di detenzione del dipendente o di 

adozione nei suoi confronti di misure restrittive della libertà personale; 

VISTO il parere A R A N del 10.2.2014 sulla obbligatorietà della sospensione cautelare di un dipendente 

sottoposto alla misura restrittiva della libertà personale; 

VISTO l'art. 55 - ter del DLgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del DLgs. n. 150/2009; 

VISTO i l DLgs. n. 267/2000; 

PROPONE DI D E L I B E R ARE 

1. Darsi atto della narrativa e, per l'effetto fornire direttive al Responsabile del Personale nel senso di 

sospendere in via cautelare i l dipendente codice tesserino rilevazione presenze "badge" n. 21, in servizio presso 
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questo Ente, a far data dal giorno 20.11.2017 e comunque fino a quando perdura lo stato di detenzione, misura 

cautelare, fatti salvi gli effetti dell'art. 5 comma 10 del CCNL 11.04.2008; 

2) Darsi atto che al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 5 comma 7 del C C N L dell'11.04.2008, 

sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del 

C C N L del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, 

con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. 

3) Notificare i l presente provvedimento al dipendente interessato; 

4) Trasmettere copia della presente all'Area Tecnica e all'Area Economica per quanto di competenza, nonché 

alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina ed al Tribunale di Messina e all'Ispettorato della 

funzione pubblica competente; 

5) Darsi atto che questa Amministrazione Comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti in relazione 

agli sviluppi del procedimento penale, che non siano atti di mera gestione; 

5) Dare al presente atto immediata eseguibilità. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: "Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente codice tesserino 

rilevazione presenze "badge" n. 21, ai sensi dell'art. 5 comma 1, CCNL 11.4.2008 " 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio tinanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art.Lcomma 1.lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO^^ 
ne 

i 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parete :^.4^AVOREVOLE ̂ SFAVOREVOLE 

RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA / ^ ) ^ ^ ^ ' 
Per quanto concerne la regolarità contabile é^i^e parere: ' FAVOREVOLE pxl SFAVOREVOLE 

DATA , ^ 0 ::,^^J IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

tario C, 

' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-line 
Comunale dal 
al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

C E R T I F I C A T O DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecufiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio. 
A i r ufficio. 
All'ufficio. 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


