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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 3 del 10 gennaio 2019 

Oggetto:  Posizione organizzativa della dipendente Ulyana Avola nell’anno 2018. 
Recupero somma erroneamente corrisposta. 

RICHIAMATA la determinazione n. 77 del 22 dicembre 2017, con la quale il Direttore 
del Consiglio di Bacino Veronese ha conferito alla dipendente Dott.ssa Ulyana Avola, 
categoria D, posizione giuridica ed economica D1, l’incarico di posizione organizzativa, 
per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

RICHIAMATA la determina n. 15 del 28 febbraio 2018, con la quel sono state 
assegnate alla dipendente Ulyana Avola ulteriori responsabilità inerenti al servizio 
Segreteria tecnico – contabile del Consiglio di Bacino Veronese, quale il 
coordinamento delle attività e il supporto nella redazione degli atti attinenti il servizio 
medesimo;  

DATO ATTO che, in ragione delle ulteriori responsabilità assegnate alla dipendente 
Ulyana Avola è stato disposto di incrementarle la posizione organizzativa 
riconoscendole la ulteriore somma di € 140,00 per l’anno 2018;  

DATO ATTO che la ditta Accatre-STP, incaricata da questo Consiglio di Bacino 
Veronese del servizio di elaborazione degli stipendi e delle buste paghe del personale 
dell’ente, per un errore di elaborazione ha provveduto a inserire mensilmente, da 
marzo 2018 a dicembre 2018, nella busta paga della dipendente Ulyana Avola la 
somma aggiuntiva di € 140,00 anziché quella di € 14,00 (€ 140,00 annui suddivisi nei 
dieci mesi a partire da marzo 2018);  

VISTA la comunicazione della ditta “Accatre-STP service paghe” del 9 gennaio 2018, 
con la quale è stato inviato il conteggio della somma da recuperare (allegato al 
presente provvedimento) e verificato che la somma che la dipendente Ulyana Avola 
dovrà restituire al Consiglio di Bacino Veronese è pari ad € 1.365,63;   

RITENUTO di provvedere a recuperare la somma erroneamente versata alla 
dipendente Ulyana Avola tramite trattenuta diretta dallo stipendio della medesima 
dipendente in n. 3 mensilità, come di seguito indicato: 

- € 455,21 dallo stipendio del mese di febbraio 2019;  

- € 455,21 dallo stipendio del mese di marzo 2019;  

- € 455,21 dallo stipendio del mese di aprile 2019;  

per un totale di € 1.365,63;  

PRESO ATTO inoltre che alla dipendente Ulyana Avola è stato erroneamente 
trattenuto l’importo di € 1,04 (riduzione tredicesima) e ritenuto quindi di dare 
disposizione affinché tale importo le venga restituito;  

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che nel periodo marzo 2018 – dicembre 2018, per errore di 
elaborazione delle buste paghe del service stipendi, è stata versata alla 
dipendente Ulyana Avola la somma di € 1.365,63 non dovutale. 
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2. DI RECUPERARE la somma erroneamente versata alla dipendente Ulyana 
Avola tramite trattenuta diretta dallo stipendio della medesima dipendente in n. 3 
mensilità, come di seguito indicato: 

- € 455,21 dallo stipendio del mese di febbraio 2019;  

- € 455,21 dallo stipendio del mese di marzo 2019;  

- € 455,21 dallo stipendio del mese di aprile 2019;  

per un totale di € 1.365,63.  

3. DI DISPORRE infine che alla dipendente Ulyana Avola venga restituito l’importo 
di € 1,04, erroneamente trattenuto l’importo a titolo di riduzione di tredicesima.  

4. DARE COMUNICAZIONE alla ditta Accatre-STP di provvedere al recupero della 
somma di € 1.366,67 come descritto al punto 2. 

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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