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Nr. 639 del 26/9/2011 Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V° SETTORE

Det. n. 69 del 26/9/2011
Registro Generale n. 313 del 26/9/2011
OGGETTO : liquidazione ferie anno 2009 non godute per esigenze di servizio, dipendente
EVANGELISTA Benedetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di
cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6,
della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 07/2008, prot. 6225 del 04/06/2008;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve
essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
spesa;
 PREMESSO che l’art. 18 del C.C.N.L. Autonomie Locali del 06 luglio 1995, confermato dal’art.
45, comma, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, disciplina l’istituto delle ferire;
 CONSIDERATO che:
il dipendente EVANGELISTA Benedetto, dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato
Cat. A 1, con nota assunta al prot. 10368 del 08/09/2011, ha richiesto la retribuzione di nr. 36
giorni di ferie, non godute per esigenze di servizio documentate negli allegati alla stessa richiesta,
relativa all’anno 2009;
 DATO ATTO che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente
discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l’indennità, direttamente dal
mancato godimento quando sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà
del lavoratore; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del
datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le
prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far
discendere da una violazione costituzionale imputabile alla Pubblica Amministrazione il venir meno
del diritto al’equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta
(conforme Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sent. 13/08/2007, n. 443);
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 VISTO, al riguardo, l’art. 10 del C.C.N.L. Autonomie Locali del 05 ottobre 2001, il quale stabilisce
le modalità di determinazione del compenso sostitutivo in questione (base di calcolo: retribuzione
di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del 14/09/2000 ed applicazione comma 4 stesso
articolo);
 VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
 VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 TUTTO ciò premesso;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, al dipendente comunale di ruolo con contratto a tempo
indeterminato:
a) sig. EVANGELISTA Benedetto Cat. A 1, la somma di €. 1.237,32 a titolo di compenso
sostitutivo nr. 36 giorni di ferie, non godute per esigenze di servizio, relative all’anno 2009, secondo il
seguente calcolo:
- paga base
€. 906,28
- indennità di comparto
€. 21,59
- Totale
€. 927,87
€. 927,87 : 27 gg. = €. 34,37 x 36 gg. = €. 1.237,32.
2) Di demandare al responsabile del servizio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento in
favore degli aventi titolo;
3) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
firmato
Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Mario Evangelista
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

Di imputare la somma complessiva di €. 1.237,32 al servizio 1030103 Cap. 4 impegno 502, ove è
prevista la necessaria disponibilità;
Nella Residenza Municipale, lì 26/9/2011
firmato
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

firmato
Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n.
______ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 26/9/2011
firmato
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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