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CINI OTELLO - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI
AL CDS
CINOT

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO
- che con atto n. 26 del 20/12/2018 il Sindaco Metropolitano ha autorizzato la delegazione di parte
pubblica del comparto alla sottoscrizione definitiva della pre-intesa sul contratto integrativo d’Ente del
personale non dirigenziale e sulla valutazione del fondo per le risorse della contrattazione integrativa
anno 2018, siglata in data 11 dicembre 2018;
- che in data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo d’Ente del personale
non dirigenziale in attuazione del CCNL 18/05/2018 in esecuzione dell’atto 26/2018;
- che in data 1 febbraio 2019 è stata quindi definita, nella delegazione trattante dell’Ente, la nuova
disciplina per l’attribuzione delle Specifiche Responsabilità, riferimento normativo 70-quinques e 56sexies del CCNL vigente;
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DATO ATTO che in data 01/10/2019 il Ballerini Fabrizio matr. 6837 ispettore di polizia provinciale
cat. D e Bugialli Claudio matr. 6838 ispettore di polizia provinciale cat. D entravano in servizio presso
la Polizia Provinciale in sostituzione degli ispettori Del Soldato e Casini, assumendone le stesse
mansioni;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla formale assegnazione della indennità per specifiche
responsabilità di cui all’art. 23 comma 2 “Ispettore” del contratto integrativo di ente a Ballerini Fabrizio
e Bugialli Claudio, pari ad Euro 1.500,00 cadauno;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Direzione Gare contratti ed espropri e delle funzioni dirigenziali connesse al corpo di
Polizia Provinciale;
Visto che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 il presente atto ha carattere gestionale e
viene assunto con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro;
DISPONE
1) L’attribuzione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 23 comma 2 “Ispettore” del
contratto integrativo di ente a Ballerini Fabrizio e Bugialli Claudio, pari ad Euro 1.500,00 cadauno;
2) Di partecipare il presente atto all’interessato, al Direttore Generale, al Segretario Generale, alla
Dirigente della Direzione Personale, alla P.O. Trattamento stipendiale previdenziale assicurativo e
fiscale del personale dipendente ed al comandante della Polizia Provinciale.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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