
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 151 del 26.03.201 che all'art. 22 al comma 3 stabilisce che il periodo 

trascorso in congedo per maternità  matura regolarmente le ferie e che le stesse (comma 6) non vanno godute 

contemporaneamente al periodo di congedo per maternità;

     

Vista la richiesta della Sig.ra Acquarelli Caterina, dipendente a tempo determinato presso il servizio di 

Informazione e Accoglienza Turistica con il profilo di "Istruttore interprete"- Cat. C1, tesa ad ottenere il 

pagamento delle 8 giornate di ferie maturate e non godute nel periodo di assunzione dal 1 ottobre al 31 dicembre 

2002, perchè in congedo per maternità;



Visto il conteggio predisposto dall'ufficio stipendi;

Visto il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001;

Visto il vigente C.C.N.L. diel Comparto Regioni-Enti Locali;

D E T E R M I N A 

1) - di dare atto che la Sig.ra Acquarelli Caterina, dipendente a tempo determinato con il profilo di 

Istruttore interprete, Cat. C1, assunta dal 1/10/2002 al 31/12/2002, che non ha preso servizio perchè in congedo 

per maternità, ha comunque maturato n. 8 giorni di ferie;

2) - di liquidare, pertanto, alla sig.ra Acquarelli, il corrispettivo dovuto per gli 8 giorni di ferie maturati e 

non goduti, calcolato nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, come previsto all'art. 10 del C.C.N.L. 

1998/2001, II biennio economico 2000/2001;

3) - di dare atto che la spesa di euro 346,63 farà capo sul cap. 3500.005 "Retribuzioni al personale non di 

ruolo servizi turistici" del bilancio 2003 - impegno n. 1209 -;

4) - di individuare nella persona della dott.ssa Stefania Mulazzani, funzionario presso l'ufficio del 

Personale, responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della 

presente determinazione.
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