
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

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

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

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 il 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 i l 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 D D A Liliana Todaro; 

VISTO l'art. 5, comma 1 del C C N L 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 i l parere A R A N del 10.2.2014 sulla obbligatorietà della sospensione cautelare di un dipendente 

sottoposto alla misura restrittiva della libertà personale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n . ^ ^ del 2g:^-Hl^> che fornisce espresso atto di indirizzo; 

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

VISTO il DLgs. n. 267/2000; 

VISTA la determina sindacale n. 3 del 17.02.2016; 

DETERMINA 

1. Nelle more del procedimento disciplinare per i fatti oggetto di indagine penale a carico del dipendente codice 
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tesserino rilevazione presenze "badge" n. 21, di sospendere in via cautelare i l dipendente codice tesserino 

rilevazione presenze "badge" n. 21, in servizio presso questo Ente, a far data dal giorno 20.11.2017 e comunque 

fino a quando perdura lo stato di detenzione, misura cautelare, fattì salvi gli effetfi dell'art. 5 comma 10 del 

C C N L 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. 

IL RESPONSABILE D E L L ' A R E A AMMINISTRATIVA 

ANTONINO CUNSOLO 

Il vicario 
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