per l’Ufficio
«Nome»

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ____________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area ECONOMICO-FINANZ.

Nr. d’ordine ____142___________

del ____29.09.2015_____

Ufficio PERSONALE

Nr. d’ordine _____28______

del

4/9//2015

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente sig. IACOVINO

Mario, in servizio di ruolo in qualità di Autista Scuolabus
LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE.

– cat. B7. –

Si riscontra la regolarità amministrativa,

UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale

BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Int. n.__________ Cap./art _____ Euro 1.024,50
Int. n.__________ Cap./art ______ Euro ________

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO:
CHE il Sig. Mario IACOVINO, nato a Castelsaraceno (PZ) il 03/06/1949, in
servizio di ruolo presso questo Ente in qualità di Autista Scuolabus – cat. B7, è stato collocato in
“PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA” con decorrenza dal 4/9/2015, giusta
propria determinazione n. 363 del 12/5/2015;
CHE lo stesso non ha potuto usufruire delle ferie spettanti per l’anno 2015 pari a 14
giorni per esigenze di servizio, come si evince dall’attestato a firma del Responsabile di P.O. Area
Amministrativa e Socio-Culturale, conservato agli atti di ufficio;
CHE, pertanto, al suddetto dipendente si può riconoscere l'indennità sostitutiva
prevista dalla disciplina contenuta nell'art.18 comma 16 del CCNL del 6.7.1995, secondo la quale il
pagamento sostitutivo delle ferie può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
(con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in
costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio;
CHE il compenso per le ferie non godute, calcolato secondo il disposto di cui
all'art.10 del CCNL del 5.10.2001, ammonta ad €. 1.024,50;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
VISTI:
-

il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267 e succ. mod. ed int.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
la deliberazione di C.C. n. 32 del 20/8/2015, con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2015;
la deliberazione di G. C. n. 232 del 26/8/2015, con la quale si assegnavano le risorse ai
responsabili di servizio;
il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del
17.01.2013;

il CCNL del 6.7.1995;
il CCNL del 5.10.2001;
DETERMINA

1) Riconoscere e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, al dipendente sig. Mario IACOVINO,
il compenso sostitutivo per il mancato godimento di n° 14 giorni di ferie, non fruiti per
collocamento in pensione dal 4/9/2015 per raggiunti limiti di età, previsto dall'art. 18 comma 16
del C.C.N.L. 94/97, confermato dalle disposizioni dei C.C.N.L. successivi, pari alla retribuzione
normale rapportata ai giorni di ferie non usufruite, per complessivi € 1.024,50 lordi.
2) Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento, imputando la
spesa pari ad €. 1.024,50 all’apposito intervento del bilancio 2015, disponibile.
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Personale per i provvedimenti di
competenza.
4) di dare atto che la presente determinazione:
- é immediatamente esecutiva
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio
di Segreteria.
IL RESP. P.O. AREA ECONOMICO-FINANZ.

L’ISTR. UFF. PERSONALE

(Antonietta MARINO)

(Rag. Antonio DAMIANO)
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO
PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal ____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

