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Decreto del R.U.P. n. 332 del 15/07/2019 
 
Oggetto: Regolarizzazione costi ferie. 
 
Responsabile del procedimento: Ornella Zorzan 
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
premesso: 

• che con deliberazione n. 06 del 26/09/2018 il Consiglio di Amministrazione approvava il Piano 
Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente disponeva l’apertura 
di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a tempo indeterminato full-
time, di 1 Coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali;  

• che con proprio decreto n. 1 del 04/01/2019, veniva indetto il concorso e pubblicato nel BUR 
e nella GURI; 

• che con proprio decreto n. 135 del 29/03/2019 venivano approvati i verbali e la graduatoria 
di merito, dalla quale risultano utilmente collocate n. 2 candidate; 

• che con decreto n 285 del 13/06/2019 si procedeva alla nomina ed all’assunzione della prima 
classificata a decorrere dal 01/07/2019, …omissis…., già dipendente del Centro Servizi, in 
qualità di Educatore, con inquadramento nella Categoria C, posizione economica 1; 

verificato che la suddetta al momento dell’assunzione nel nuovo posto, oggetto del concorso, 
con inquadramento nella Cat. D, posizione economica 1, godeva ancora di 24,98 gg. di ferie 
maturati nella precedente posizione;  
 
valutato che la mancata fruizione delle ferie pregresse non è imputabile alla suddetta, ma ad 
effettive esigenze di servizio; 
 
ritenuto quindi doveroso trasferire nel nuovo rapporto di lavoro, i pregressi giorni di ferie maturati 
e non goduti calcolandone il diverso costo tra l’inquadramento di uscita (Cat.C) ed il nuovo 
inquadramento (Cat:D);  
 
constatato, come risulta dai conteggi agli atti, che il passaggio delle ferie maturare dalla Cat.C 
(gg. 24,98), nella nuova Cat. D, determina un maggior costo di € 143,98; 
 
ritenuto opportuno richiedere alla …omissis…. un versamento di pari importo, al fine di 
regolarizzare tale situazione; 

 
visti: 

• il CCNL 2016/2018 delle Funzioni Locali; 

• il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013: 

 
 

decreta 
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1-di prendere atto che le giornate di ferie maturate e non godute da parte della …omissis…al 
momento dell’assunzione di cui in premessa, derivanti dal precedente rapporto di lavoro con il 
Centro Servizi, ammontano a gg. 24,98 

2-di prendere atto dei conteggi depositati agli atti, che determinano in € 143,89 la differenza del 
costo delle ferie residue tra la Cat. C e la Cat.D; 

3- di richiedere alla …omissis…. un versamento pari all’importo di cui al p.2, a favore della 
Tesoreria del Centro Servizi, quale “regolarizzazione costi ferie maturate e non godute al 
30/06/2019” 

4-di introitare detta somma nel conto “Salari e stipendi” del Bilancio di Previsione 2019; 

3-di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 
 
             La Responsabile dell’istruttoria                                     Il R.U.P.  
                       Sonia Costa                 Ornella Zorzan 
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