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OGGETTO: Indennità maneggio denarc e favore Cel Sig. Sig. Masci Paolo.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con ordine di servizio n' 58 del 23/0912016 il Sig. Masci Paolo, tecntco
di li.,'ello 38, è staio assegnato al Botteghino, per integrare un indispensabile servizio di
ron'liìttc coil il pubblico;

Visto il provvedimento no 594 del 3011212016 con cui è stato riconosciuta la
corresponsione delf indennita maneggio denaro al Sig. Masci Paolo per il periodo 23/09/2016-
30/12t2016;

Richiamata la nota del 05/0612017, ns. prot. n'2992 con la quale il Sig. Masci Paolo
richiede il riconoscirnento. in maniera continuativa. dell'indennità maneggio denaro. prevista
dall'art.. i00 del vigente C.C.N.L., il quale così recita: all'impiegato avente in forma
continuativa mansioni e responsabilità di cassa dovrà essere corrisposta una particolare
indennità mensile raggngliata all'9'% del minimo tabellare del livello di appartenerza e

dell'indennità di conti genza

\rista la disposizione no 33 del06i11/2017. che si allega al presente atto facendone parte
integrante;

Considerato che il Sig. Masci Paolo, collabora nella vendita dei biglietti e degli
abbonarnenti, maneggìando denaro, con relative operazioni di chiusura della cassa del
Botteghino, alla luce di quanto disposto dall'art. 100 del vigente C.C.N.L., e che pertaato si
ritiene opportuno procedere alla conesponsione delia predetta indennita, con decorrenza dalla
data di assegnazione del dipendente al Botteghino:

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente richiamati e trascritti,
riconoscere al Sig. Masci Paolo, tecnico di livello 38 assegnato al Servizio Botteghino,
I'indennità maneggio denaro prevista dal vigente C.C.N.L., art. 100, I 

o comma, per gli
impiegati aventi mansioni di cassa in forma continuativa, corrispondendo allo stesso la somma
di €, 98,64 mensili, contestua.lmente al pagamento delle competenze mensili.

CorrisponCere al Sig. Masci Paolo ia sornma rji € 1.085,04 quale indennità maneggio
.-riferita al periodo-cire ciecorre dalla Cata del 0110112017 sino alla data di adozione del

denaro,
presente

atto.,lu qui-§È§4 g.9f§8 qUl qqp, U10l106 del Bilancio 2017-2019, competetua 2017,

i maggiori oneri derivaeti dalla corresponsione mensile della su detta indennità gravano al cap.
U101104 e U101118 dei bilanci di competenza.

Il Sov dente
Dott. SSI


