COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 259

del 03/02/2022

OGGETTO: Corresponsione indennità sostitutiva ferie dipendente cessato dal servizio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
□ il dipendente matricola 300299 ha cessato dal servizio in data 30/11/2021;
□ alla data della cessazione lo stesso doveva ancora usufruire di giorni 18 di ferie relativi ad
anni precedenti e di giorni 29 dell’anno in corso;
ACCERTATO che:
 il dipendente in questione risultava assegnato al Servizio Demografici e che con note del
12/10/2020, 22/12/2020 e 18/02/2021, agli atti dell’Ufficio personale ha richiesto il
godimento delle ferie;
 il Dirigente del Settore competente ha espresso il diniego del godimento delle ferie per
inderogabili esigenze di servizio e contestuali carenze di personale e che la negazione delle
ferie è motivata dal fatto che l’assenza del dipendente avrebbe potuto causare danni all’Ente;
 nel mese di Maggio 2021 era stato concordato un piano di ferie con il dirigente del settore
competente e che durante tale periodo è sopraggiunto un periodo di malattia che ha
determinato l’interruzione delle ferie stesse;
 con prot. N. 67634 del 30/11/2021 il dipendente ha riepilogato la propria posizione relativa
alle ferie non godute, richiedendo la corresponsione dell’indennità sostitutiva;
VISTO l’art. 28 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ed in particolare i commi 11,
18 e19 relativi alla fruizione delle ferie e ai casi di possibile monetizzazione;
REPUTATO che il caso in questione rientri tra quelli per i quali non si applica il divieto di

monetizzazione delle ferie non godute, di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto il dipendente, come già sopra esplicitato,
non ha potuto godere delle ferie spettanti per esigenze di servizio e per malattia prima del
collocamento a riposo;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla monetizzazione delle ferie non godute pari a giorni 18
per anno precedente e giorni 29 per l’anno 2021;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e
Patrimonio”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
 la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui interamente trascritti, riportati ed approvati:
 di corrispondere al già dipendente matricola 246648 l’indennità per le ferie non godute pari
a giorni 18 per anni precedenti e giorni 29 per l’anno 2021 per un importo pari ad €
4.858,30;
 l’importo complessivo di € 6.449,59 di cui € 4.858,30 per competenze, € 1.178,34 per oneri
ed € 412,96 per irap farà carico al capitolo 1010196 della Missione 01 Programma 10 imp.
2340/2021 del predisponendo bilancio di previsione 2022/2024;
 di incaricare il Servizio Personale dell’esecuzione del presente provvedimento;
 di DARE ATTO che:
 il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.163 del D.
Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;

 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
 per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

