
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 114 

del 02/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA ZANCOGHI PAOLA -
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT 
D/D4 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA 
FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA MEDESIMA 

L'anno duemilatredici, addì due del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA ZANCOGHI PAOLA —
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO AMBIENTE — TUTELA DEL TERRITORIO CAT D/D4 DEL 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA — DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FRUIZIONE DELLE 
FERIE RESIDUE DELLA MEDESIMA 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.403 del 28.11.2013 inerente la presa d'atto delle 
dimissioni volontarie dal servizio della sig.ra Zancoghi Paola,Istruttore direttivo servizio ambiente-
tutela del territorio del Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza 1.4.2014; 

CONSIDERATO che la predetta, con nota in atti prot.13268 del 17.9.13, ha chiesto di poter 
usufruire dei giorni di ferie accumulati per esigenze di servizio senza essere tenuta 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 negli ultimi due mesi di servizio; 

ATTESO che le ferie non godute possono ricondursi ad esigenze di servizio dovute al verificarsi 
del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno comportato la necessità di prestare servizio per 
il perdurare dell'emergenza impedendo il rispetto della programmazione delle ferie presentata 
dall'interessata prima del verificarsi degli eventi sismici richiamati; 

RITENUTO pertanto,sentito il parere del Capo settore competente, di concedere alla sig.ra 
Zancoghi Paola la possibilità di usufruire dei giorni di ferie accumulati per esigenze di servizio 
senza essere tenuta 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 negli ultimi due mesi di servizio; 

AD unanimità di voti,resi palesi 

DELIBERA 

1) per i motivi in premessa esposti, di concedere alla Sig.ra Zancoghi Paola la possibilità di 
usufruire dei giorni di ferie accumulati per esigenze di servizio senza essere tenuta 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 negli ultimi due mesi di servizio antecedenti la data di cessazione 
del rapporto prevista per il 1.4.2013 (ultimo giorno di servizio il 31.3.2013); 

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di 
cui al'art. 49 del D.Igs. 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.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 



Li, 28/11/2013 

    

  

Il Ca. Settore 

    

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/65 

Oggetto:DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA ZANCOGHI PAOLA -
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT D/D4 
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA 
FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA MEDESIMA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N°    DEL 	./103  



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Sett 

MARCOI  

e Segreteria 

RANTE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.,A.8 .35> del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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