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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 10 del 13 febbraio 2018 

Oggetto: liquidazione ferie non godute dipendente Chiara Venturini. 

 

VISTA la lettera di dimissione presentata dalla dipendente Chiara Venturini, istruttore 
amministrativo cat. C4, conservata al protocollo dell’ente al n. 18 del 02 gennaio 2018 
che indica come ultimo giorno di servizio presso questo Ente il 28 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che durante il periodo di preavviso la dipendente non può usufruire di 
giorni di ferie; 

VERIFICATO che la dipendente Chiara Venturini non ha usufruito di tutti i giorni di ferie 
spettanti per l’anno 2017 e che, nel periodo di preavviso, sono maturati ulteriori giorni 
di ferie per un totale complessivo di 10,33 giorni; 

VISTA la comunicazione del service stipendi del Gruppo Personale di Accatre Srl del 
08 febbraio 2018 dalla quale risulta che il valore dell’indennità sostitutiva delle ferie è 
pari ad € 699,27; 

RITENUTO opportuno, procedere alla liquidazione delle ferie non godute 
contestualmente allo stipendio del mese di febbraio; 

VISTO il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 14 settembre 2000; 

VISTO il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 9 maggio 2006; 

VISTO la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di 
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento 
generale del Bilancio di Previsione e.f. 2017 - 2019; 

 

DETERMINA 

 
1. DI RICONOSCERE alla dipendente Chiara Venturini l’indennità sostitutiva delle 

ferie non godute per un totale di 10,33 giorni.   

2. DI PRENDERE ATTO della comunicazione del service stipendi del Gruppo 
Personale di Accatre Srl del 08 febbraio 2018 dalla quale risulta che il valore 
dell’indennità sostitutiva delle ferie da riconoscere alla dipendente Chiara Venturini 
è pari ad € 699,27.  

2. DI IMPEGNARE la somma di € 699,27 alla missione 1, programma 02, 
macroaggregato 1.01.01.01.002 capitolo 110 del bilancio provvisorio 2018. 

3. DI DARE MANDATO alla ditta Accatre Srl di inserire nel cedolino del mese di 
febbraio 2018 l’importo da liquidare a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: 699,27 
Impegno contabile n. ______/ 2018 
Capitolo di Bilancio: 110 
Missione: 1 
Programma:02 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì _______________ 
 Il Direttore 
         Dott. Ing. Luciano Franchini 
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