
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 
N.   48   DEL   10.09.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO 
 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sumirago; 
 
Rilevato che le dipendenti Longhi Giovanna, Russo Caterina verranno collocate a riposo a decorrere dal giorno 
01/09/2013 mentre la Sig.ra  Sperti Lorenza è stata collocata a riposo a decorrere dal 1.9.2012 e che le stesse 
non hanno usufruito delle ferie  2013 per Longhi e Russo per 30 giorni ciascuna mentre la Sig.ra Sperti non ha 
usufruito delle ferie 2012 per n. 10 giorni; 
 
Considerato, pertanto, che va loro riconosciuta l’indennità sostitutiva anche ai sensi della sentenza n. 
1462/2012 che ha affermato il principio per cui, in relazione al carattere irrinunciabile delle ferie garantito 
dall’art.36 della Costituzione ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite spetta al lavoratore 
l’indennità sostitutiva; 
 
Dato che, nel caso specifico, l’indennità viene riconosciuta a causa della eccezionalità della situazione dovuta 
al collocamento a riposo delle dipendenti in questione che non hanno potuto usufruire delle ferie non avendo la 
possibilità concessa dal CCNL in base al quale le ferie di un dato anno possono essere effettuate entro giugno 
dell’anno successivo escludendo che tale indennità possa essere corrisposta in linea generale; 
 
                                                                   D E T E R M I N A  
 
- Di liquidare e pagare alle sotto elencate dipendenti l’indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura 
lorda accanto a ciascuna di esse indicata: 
 
GIOVANNA LONGHI        €.        3471,56              Per 30 giorni 
RUSSO CATERINA           €.         1809,29              Per 30 giorni 
SPERTI LORENZA            €.            659,17             Per 10 giorni 
  
Di imputare la spesa di cui sopra sugli appositi capitoli del Bilancio 2013; 
 
-Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 09.08.2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE  


