AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Servizio DIRETTORE

NUMERO REGISTRO GENERALE 30
DATA 26/03/2021
OGGETTO: RICONOSCIMENTO BUONI PASTO PERIODO MARZO 2020FEBBRAIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 17
CONTRATTAZIONE DECENTRATA AG. TPL SO
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi dal

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e
Mobilità” della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge
regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio, il cui personale
dipendente è composto da nr. 3 unità, oltre al Direttore;
RICHIAMATI:
- l’Ordine di Servizio “Covid 19” dell’8 marzo 2020 nr. prot. 527/2020, adottato in esecuzione delle
misure urgenti previste in ottemperanza alle disposizioni DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i., con cui nello specifico è disposto
inderogabilmente, a partire da lunedì 9 marzo 2020 e fino alla cessazione della validità del
provvedimento ministeriale, per tutto il personale dipendente e per i collaboratori di Agenzia, il
ricorso, per le attività che possono essere svolte secondo tale modalità, a forme di lavoro agile (smart
working) dal proprio domicilio, previa dotazione della strumentazione necessaria a cura di Agenzia;
- il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Agenzia per il trasporto pubblico del
Bacino di Sondrio del sedici dicembre 2020, protocollo nr. 2574/2020, per come validato dal Revisore
dei Conti di Agenzia per la parte economica con parere prot. 2573/2020;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 13 del 4 novembre 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stata deliberata la costituzione iniziale del fondo risorse decentrate dell’Agenzia per il
Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio;
- la propria Determinazione nr. 71 del 23 novembre 2020 con cui è stato costituito il fondo delle risorse
decentrate anno 2020 secondo le nuove disposizioni contrattuali;
CONSIDERATI i requisiti necessari ai sensi dell’art. 17 “Flessibilità dell’orario di lavoro e buoni pasto (art.
27 del CCNL)“ del Contratto Collettivo Integrativo sopra richiamato, per la maturazione del diritto al
buono pasto del valore di € 7,00 dei dipendenti di Agenzia;
ASSUNTE le rendicontazioni dei 3 dipendenti con il conteggio dei buoni pasto maturati nel periodo
marzo 2020-febbraio 2021, che debitamente sottoscritte e validate dal Responsabile superiore, si allegano
alla presente Determinazione e ne costituiscono parte integrante;
VISTI:
- l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;
- il D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia;
RITENUTO di provvedere a riconoscere gli arretrati buoni pasto per complessivi € 3.577 a carico di
Agenzia come specificati nel dispositivo del presente atto;
TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30
dicembre 2020;
DETERMINA
1. di riconoscere i buoni pasto maturati nel periodo di marzo 2020-febbraio 2021 a favore delle
dipendenti di Agenzia per come indicato nella tabella seguente:
Dipendente
Marta Alice Del Dosso
Tamara Della Vedova
Nicole Bricalli

Nr. buoni pasto arretrati
131
192
188

Controvalore economico
917 €
1.344 €
1.316 €

2. di dare atto che la spesa di € 3.577 trova copertura nel Bilancio 2021 al capitolo 40 residui 2020 per €
2.312,80 e al capitolo 40 comp. 2021 per € 1.264,20;
3. di dare mandato agli uffici affinché attivino le procedure conseguenti per l’erogazione dei buoni pasto
relativi al periodo marzo 2020-febbraio 2021;
4. di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio personale di Agenzia per quanto di competenza;
5. di pubblicare la presente all’Albo on line di Agenzia e nella sezione “Trasparenza”.
Il Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegati: nr. 3 rendicontazioni dipendenti con il conteggio dei buoni pasto maturati
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