
IL RESPONSABILE 
Vista la relazione del Dirigente della Struttura “Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Politiche Abitative” Dott.ssa Rapini 
Romana , con la quale si richiede il pagamento alle dipendenti cessate  di seguito  elencate delle giornate di ferie 
maturate  ma, per ragioni di servizio , non godute;  
 

nominativo 
gg 
ferie 

AYROLDI  GRAZIA 25 
CARRERI  CATERINA 25 
FRANCHINI  ELENA 25 
IMPROTA  ANNA 8 
MOTTA  NICOLETTA 25 
SAGLIA  ANNAMARIA 12 
AYROLDI  GRAZIA 25 
 
Visto il DL nr.95 del 6/7/2012 ,convertito con modifiche nella Legge 7/8/2012 nr.135 , ed in particolare l’ Art.5 comma 
8 con la quale vengono abrogate tutte le disposizioni normative e contrattuali che prevedono la liquidazione delle ferie 
non godute anche al personale cessato; 

Visto altresì  il parere espresso nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0015024 del 29/3/2013  
che, su richiesta dell’ ANCI,  chiarisce che la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie ,previsto dal comma 8 
dell’art.5 del d.l.95 del 2012, introdotta dal comma 55, si riferisce “ al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario supplente breve e saltuario o docente a contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche” 
relativa alle scuole statali possa essere esteso per analogia anche al personale educativo degli asili nido gestiti dagli 
enti locali; 

Ritenuto pertanto, alla luce di questo chiarimento, di corrispondere il compenso sostitutivo delle ferie non fruite; 
 
Vista la delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con 
delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014/2016”; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; 

D E T E R M I N A 

1. Di corrispondere , per le motivazioni di cui in premessa, alle succitate dipendenti, a titolo di compenso 
sostitutivo, i giorni  di ferie maturati e non fruiti per esigenze straordinarie di servizio; 

2. Di dare atto che il compenso giornaliero corrisponde  ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con 
riferimento all’anno di mancata fruizione; 

3. Di imputare la spesa prevista di complessivi € 7.554,66 ai seguenti  Cap. di bilancio: 

Competenze  Cap.10110/1  € 6.052,93 
Contributi c/E Cap. 10111/10  €  1.501,73 

4. Di avere attivato le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267; 
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
6. Di trasmettere ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento al Responsabile 

della Struttura Finanziaria, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

7. L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Savigni Sarita .                    

Firma____________________ 
Il Funzionario Responsabile del Servizio 

 ( Plessi Dott.ssa Catia  ) 
 
 
 
 
 
 


