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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Premesso: 

- Che la Sig.na Coffele Chiara Anna, Cat. C.1  - Istruttore tecnico -, ha cessato il rapporto di 
lavoro con questo Ente in data 31 dicembre 2010 a conclusione del contratto di lavoro a 
tempo parziale e determinato; 

- Che risultano n. 7 giornate di ferie non godute; 
- Che ha presentato richiesta di liquidazione il 12/04/2011 Prot. 2276; 
- Che, secondo la disciplina contenuta nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995 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; 

 
Preso atto che: 

- al lavoratore deve essere corrisposta un’indennità pari alla retribuzione che avrebbe 
percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro;  

- il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è 
determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a 
base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’articolo 10 del CCNL 5 ottobre 2001 



prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. C) del 
CCNL del 14/09/2000” e dato atto che l’art. 52 del CCNL 14/09/2000 è stato integralmente 
sostituito dall’art. 10 del CCNL 9 maggio 2006: retribuzione individuale mensile costituita 
dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione C.1, indennità di 
comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali 
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile; 

- visto il C.C.N.L. dell’11 aprile 2008; 
- la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26; 
- che 7 giorni di ferie corrispondono a 7 giornate da retribuire (in quanto l’orario di servizio è 

strutturato su 5 giorni la settimana); 
- che il compenso per le ferie non usufruite risulta di € 251,17 al lordo delle ritenute di legge; 
 

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 che differisce al 30 giugno 2011 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per 
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di erogare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Sig.na Coffele Chiara Cat. C.1, la 
somma di € 251,17 quale compenso sostitutivo di n. 7 giorni di ferie dell’anno 2010 non 
godute; 

 
2) impegnare la somma suddetta all’intervento 1010201 del bilancio di previsione 2011; 

 

3) Di liquidare l’indennità per ferie non godute di € 251,17 a favore della Sig.na Coffele Chiara  
tramite la normale procedura stipendi. 

 

Lì, 05 maggio 2011    
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Codice C.G.U. Impegno Importo 
2011 1010601 1104 145 € 251,17 

 
Lì, 05 maggio 2011        
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 

 


