DELIBERA DI GIUNTA
N. 9 DEL 16/01/2020
Oggetto: DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL DR. FERRANTE MARCO –
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI GENERALI-ORGANIZZAZIONE RISORSE
UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E
SANITARI-VICESEGRETARIO CAT. D1/D6 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FRUIZIONE
DELLE FERIE RESIDUE DEL MEDESIMO
L’anno 2020 addì 16 del mese di gennaio alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza la dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL DR. FERRANTE MARCO –
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI GENERALI-ORGANIZZAZIONE RISORSE
UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E
SANITARI-VICESEGRETARIO CAT. D1/D6 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FRUIZIONE
DELLE FERIE RESIDUE DEL MEDESIMO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la nota prot.n.16539 del 23.12.19 del dr. Marco Ferrante Istruttore Direttivo Capo
settore Affari Generali-Organizzazione Risorse Umane-Servizi Demografici e Cimiteriali-Servizi alla
persona sociali e sanitari-Vicesegretario cat. D1/D6 del Comune di Vigarano Mainarda, con la
quale l’interessato ha comunicato di aver maturato un’anzianità di servizio che sommata all’età
anagrafica permettono l’accesso al pensionamento anticipato con “Quota 100” art. 14 comma 6
lett. c) del D.L. 4/2019 convertito in legge n.26 del 28.3.2019 e di essere interessato all’uscita dal
lavoro in data 01/07/2020 (ultimo giorno di lavoro 30/06/2020), nel rispetto dei termini di
comunicazione previsti dallo stesso Decreto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3 del 2.1.2020 inerente “PRESA D’ATTO
COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL DR.
FERRANTE MARCO – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI GENERALIORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA
PERSONA SOCIALI E SANITARI-VICESEGRETARIO CAT. D1/D6 DEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA”;
ACCERTATO l’avvenuto rispetto dei termini di comunicazione preventiva ai sensi dell’art.14 del DL
n.4 del 28.1.19 convertito in legge n.26 del 28.3.2019 e dei termini di preavviso lavorato,
quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art.12 ccnl 2006, da intendersi per il periodo 1.1.2020 –
29.2.2020;
CONSIDERATO che il predetto con la succitata nota rimanda a decisione dell'amministrazione la
valutazione della possibilità di usufruire anche nel suddetto periodo di preavviso lavorato delle ferie
maturate e che matureranno fino alla data di cessazione dal servizio.
ATTESO che le ferie non godute possono ricondursi ad esigenze di servizio;
RITENUTO pertanto di concedere al dr. Ferrante Marco la possibilità di usufruire dei giorni di ferie
maturati e che matureranno fino al 30 giugno 2020 (ultimo giorno di servizio) senza essere tenuto
all’osservanza dell’istituto del preavviso lavorato di cui all’art.12 comma 6 ccnl 9.5.2006 e pertanto
con la possibilità di usufruirne anche nel periodo di durata del preavviso stesso ossia 1.1.2020 –
29.2.2020;
AD unanimità di voti, resi palesi

DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti, di concedere al dr. Ferrante Marco la possibilità di usufruire dei
giorni di ferie maturati e che matureranno fino al 30 giugno 2020 (ultimo giorno di servizio) senza
essere tenuto all’osservanza dell’istituto del preavviso lavorato di cui all’art.12 comma 6 ccnl
9.5.2006 e pertanto con la possibilità di usufruirne anche nel periodo di durata del preavviso
stesso ossia 1.1.2020 – 29.2.2020;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui al’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
3) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA

Dott. MUSCO ANTONINO

