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occETTo: I.IQLIIDIT.IONL FIilìlE NON (ì()DLll'U e riFrutatc DII)ENI)llNTIl, COMUNAI.E.

IL Rl i,SP()NS,\RILE DLLL'^lìEA Sewizi r\liliAlll ( ìENI ilì.Al.l

\rIS l () il vigcntc tcgolamento di contab ità;
YIS'l'r\ ìa nota prot. n.2352 del 09/04/2018 con la qualc il drpendentc r\mcricanclli Tindaro ha

richicsto fcrie d 09 / 04 / 2O18 aI 22 / 05 / 2018;
VISI'O chc pcr impr<>rogabili esigenze di servizio, il Rcsponsabile dcll''\rca Sen'izr A ffart (ìcnerali

rihuta l'ìstanza c si riscrwa di quantiFrcarc Ia somma pct la successir.a compcrsazionc di <luanto dovutcr

per lc feric non godutc;
CONSII)IrRAl() chc con delibera n. 43 dcl 12/04/201[ì il dipcndcnte è stato collocato a rip..rs,' r
seguito di richicsta di pensionamcnro, cssendo in posscsso dci rcquisiti contributivi previsti dalla

notmativa vigente, a far data 1/07 /2018;
\rEìllFlC/\'I O chc al dipendentc pcr esigcnzc di scn'izio s()no state rifìutatc n. 36 giornatc di fcrie non

godute;

RII,Ii\',\'I'O:
- che l'art.S, commau del d.l. 95 del 2012 stabiliscc l'obbLgatorietà dclla fruiztone dcllc

fcric al personalc, sccondo r rispettivi ordinamenti, prcvcdcncì<, che tali gtornatc ". . .non
danno luogo in ncssun caso alla corrcsponsione di trattamcnti cconomici sostitutivi" c

c()flFrgurand(), pertaflto, un divicto di carattcre gencrale;

- chc ct>n circolare n.004(X)33 dcl 0811012012 non ricntran() i casi di ccssazionc dcl

scnrzio in cui l'rmpossibilità di fruire lc fcrie non è imprLtab c o riconducibile al

dipcndcnte;

l)rYl'O ,\'l"l'O che il dipcndcnte Amcticanelli Tindaro non ha potuto usul-ruirc di tuttc le glolnate

spcttanti pcr esigcnzc di sen'izio;

CFIì,1 ai scnsi dcl 1o comma dell'art.10 dcl C(INL stipulato il 05 ottobrc 20()l compcnso s()stltutlvo

dcllc fetrc non fruitc è dcterminrto pcr ogni giornata prendendo a basc di calcokr la nozione di

rctribuzir>ne di cui all'art. 52, comma 2, Icttcra c del (ICNL dcl 14/09/Ztt00;

CHIì rutri i richiamr allc prcvisioni dell'art.52 dcl CCNL del '14 /09 /201){) c()ntenuti nclìc vigenti

disposizioni c()ntrattuali devono intcndctsi riferiu ai corrispondenti commi e lcttcrc dcll'art.10 del

C(lNl. sottoscritto tl 09 / 05 / 2006:

R\V\rlS,,\'l'A la neccssità di corrispondcre al dipendente ,\mericanclli 'l'indaro il compcnso per le fcde

non godutc all'atto dcl prcscnte Prow'cdimcnto così come riFrutate dalla scrivcrte;

Rft'FlNLl'fO chc I'istruttotia prcordinata alla emanazione del prescnte att() conscntc di attcstare la

reg<>larità c Ia c()îrettczza di qucst'ultimo ai scnsi c pcr gli cffcttr di quanto disponc l'art. 147 bis clcl l).
L.ss 267 /2000 c s.m.r.;



PRIìSO A'-I"IO chc la ptesente determinazione divetrà esccutiva con lì apposizione del visto regolatità

contabile artestanre la copcrtura fnarrziartz così come disposto dagli artt.151 comma 4, 153 comma 5 e

147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000,n.27;

RI-I'llNLlfA la proptia compctenza in medto, ar sensi degli 
^ttr.107, 

769 c 183 del D. Lgs. 18 agosto

2000;

DEIERMINÀ
1. <Jr lìquidare, per lc modr.azioni trpotate in premessa, al dipcndentc Amedcanelli Tindaro la somma

complessiva ù €, 2.428,29 olte agìi onen nflessi di € 647 ,86 c luzp €' 206,40;

2. di irnputate la somma <\ € 2.428,29 sul capitolo 760 cod. 04.06-1.01.(\L-01-002 di €' 647 
'86

sul capitolo 780 cod. 04.06-1.01.02.01.001 e di € 206,40 sul capitolo 791 cod. 04.06-1.02.01.01.001

dcl brlancio di previsione esctcizio 2018 rn corso di fotmazione;

3. cli ttasmetterc Ia prescnte determinazionc al responsabile del servizio hlnznziaÀo pet I'apposrztone

del visto di regolantà contabile attestante la copcrtura ltna;nzizria, così come disposto dal 4" comma

dell'art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 1267;

4. di attesrarc la regolarità e lz cortetfezza del presente pror.vedimento ai sensi e per gli cffetu di quanto

dispone l'ert. 147 bis deì D Lgs. 26712000 e s.m.i.:

5. di dare atto che la presentc determinazione divetà esecutiva con I'apposizione del visto di rcgolantà

contabile attestante la copettura ftnanziar\a così come disposto dall'att.t47 bis comma 1 e dall'art.15'l /4
dcl D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L. c s.m.i.

l,a presenre determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per timanervi 15 giorni consccutir''i,

con csclusione dell'Allegato "A" ai sensr del D. L.gs. n. 1,96 /2003.
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