
 

 

 

  

Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
COPIA 

 
 

 
 

N.  95  del  04/07/2019 

OGGETTO 
: 

Proroga al 31/08/2019 della fruizione ferie relative all'anno 2017 di alcuni 
dipendenti per esigenze di servizio 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di  luglio  alle ore 13.00 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Giunti Emanuele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco  X 

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   2 1 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dr.   
FALERI LORENZA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Da atto che l’art 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995 - comma 12 - stabilisce che: “In caso di 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 la disciplina dei CCNL in materia di ferie è sempre valida ed efficace e deve essere quindi rispettata come 

vincolo negoziale. Sul punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari 

orientamenti applicativi Aran: 

 - le ferie sono un diritto irrinunciabile;  

- le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi; - la 

monetizzazione delle ferie e consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; 

 - il divieto di monetizzazione e anche contenuto nel D.Lgs. n.66l2003;  

Atteso che nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio e 

non per volontà del medesimo, le ferie possono essere assegnate dal datore di lavoro d’ufficio tenuto conto delle 

esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. 

Considerato che, nel caso di mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio è  esclusa sia la monetizzazione delle 

ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di la dei 

termini fissati ma è l’Amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell’art. 2109 del 

c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del 

lavoratore).  

Atteso che solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio (“indifferibili’ secondo l’indicazione contrattuale) 

possono giustificare il rinvio della fruizione, a tale titolo, delle ferie non godute; 

Vista la comunicazione del Responsabile del Settore amministrativo da cui risultano ancora da usufruire ferie relative 

all’anno 2017 per n. 3 dipendenti; 

Considerato che i suddetti dipendenti avevano presentato richiesta per poter usufruire di dette ferie entro la prima 

quindicina del mese di Luglio, ma il Responsabile del Servizio non ha potuto concedere dette ferie per eccezionali ed 

obiettive necessita aziendali ostative alla fruizione delle stesse; 

RITENUTO il presente atto di propria competenza trattandosi principalmente di atto di controllo sull’operato dei 

Responsabili dei vari Servizi; 

 VISTO l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267l2000); VISTO il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18082000, n.267  

 Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, 

 DELIBERA  

1.di autorizzare i dipendenti comunali di cui al prospetto, presentato dal Responsabile del Settore Amministrativo, a 

fruire delle ferie residue anno 2017 entro e non oltre il 31.08.2019; 

2. Dare atto che dovranno comunque essere salvaguardate le esigenze di servizio, settore per settore, con quindi 

necessita di verificare con i colleghi i rispettivi intendimenti / esigenze, senza che si vadano a determinare sempre 

problematiche sovrapposizioni di congedi ordinari;  

3. Trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

Fto Giunti Emanuele 
 

__________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 
Fto Dr. Faleri Lorenza 
 
 
__________________________ ____________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 



 

 

 

 
 
 


