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Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 2

Oleggio, 06 marzo 2013.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: proroga termine fruizione ferie.

L’anno duemilatredici, il giorno 06 del mese di marzo, alle ore 18,00, nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti, i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) GASSIN Lucia, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
3) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
__________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’art. 18, comma 9, del CCNL 06.07.95, prevede che le ferie vengano fruite nel
corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente;
Atteso che il comma 12 del medesimo articolo prevede che, in caso d’indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo;
Atteso che, causa carenza di organico e la mole degli impegni che gravano sul Settore, il
personale operante, alla data odierna, deve ancora beneficiare di numerosi giorni di ferie
dello scorso anno, oltre a quelli dell’anno corrente, come si evince dal prospetto in atti
depositato;
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Rilevato che la situazione descritta si è già verificata in passato e questo CdA aveva
autorizzato, a discrezione del Responsabile di Servizio, la fruizione delle ferie arretrate entro
il termine del 30 settembre;
Ritenuto pertanto necessario porre in essere analogo provvedimento anche per l’anno in
corso, al fine di evitare il potenziale insorgere di disservizi, con ripercussioni negative sul
buon andamento della vita amministrativa dell’Ente e per le collettività coinvolte;
Atteso che il presente atto può prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti che possano incidere sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni Enti Locali e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale in ordine alla
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, ai
sensi dell’art. 97/4° comma lettera d) del Decreto Legislativo 267/00;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di formulare come atto di indirizzo al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la facoltà di
autorizzare, a discrezione dello stesso, la fruizione delle ferie dell’anno precedente entro il
termine del 30. 09.2013.
Successivamente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

