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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 215 DEL 15.12.2010 

 
 

 
OGGETTO: Programmazione ferie natalizie –  Proroga godimento ferie anno 2011.-  
 

 

Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
  

Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2009; 

Visto la propria nota 640/Rag del 5.12.2010 ad oggetto “piano ferie dal 19 dicembre 2011 al 9 gennaio 

2012; 

Visto le proposte di ferie dei dipendenti appartenenti ai singoli Servizi; 

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie occorre comunque assicurare il regolare 

funzionamento degli Uffici dell’Area;  

Ritenuto, pertanto,  provvedere in merito 

   

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate,  di approvare 

l’allegato piano ferie (periodo 19 dicembre 2011 – 9 gennaio 2012) che è parte integrante del presente 

atto.- 

Prorogare, per comprovate ed improrogabili esigenze di servizio, al 30.06.2012 il godimento dei 

restanti periodi di ferie non utilizzati dai singoli dipendenti alla data del 31 dicembre 2011.- 

Dare atto che il presente non sostituisce la formale richiesta di ferie che, in ogni caso, va inoltrata dal 

singolo dipendente non prima dei 2 gg antecedenti la data di godimento del singolo periodo di ferie; 

 

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi, 

Ufficio Segreteria, Ufficio del Personale  e, per conoscenza, al Sindaco ed al  Segretario Generale. 

  

 
Addì,  15.12.2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        
 
 

 
                   

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 

 

 

 


