63-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 63 di data 12 giugno 2020

OGGETTO:
Determinazioni concernenti la situazione delle ferie del personale dipendente
dell’Istituto Culturale Ladino

IL DIRETTORE

-

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 di data 27
dicembre 2019 con la quale è stata autorizzata la proroga della fruizione delle
ferie non godute nel corso dell’anno 2019 da parte del personale dipendente
dell’Istituto, entro e non oltre il primo semestre dell’anno 2020;

-

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, art.
2, comma 1, lettera d) che ha sospeso l’apertura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

-

Viste le circolari del Dipartimento organizzativo, personale e affari generali
della Provincia Autonoma di Trento n. 2 del 12 marzo 2020, n. 3 del 20 marzo
2020, n. 4 del 19 maggio 2020 e n. 5 del 26 maggio 2020 recanti indicazioni per
il personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali
pubblici in materia di gestione del personale e di organizzazione dell’attività
lavorativa in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria presente sul
territorio provinciale;

-

Vista la nota del Direttore dell’Istituto Culturale Ladino del 21 maggio 2020,
prot. n. 964/2020 che fornisce ulteriori indicazioni per il personale in materia di
organizzazione dell’attività lavorativa a partire dal 25 maggio 2020 in relazione
all’evolversi della situazione sanitaria sul territorio provinciale;

-

Esaminata attentamente la situazione delle ferie non godute nel corso dell’anno
2019 dal personale dipendente dell’Istituto Ladino che alla data odierna viene
così riassunta:

D.M.
D.N.
B.E.
R.A.
C.M.
V.M.
B.D.

giorni di ferie arretrate 2019
14
3
7
1
1
13
9

-

rilevato che sussistono comprovati motivi non imputabili alla volontà degli
stessi, ma a cause di forza maggiore, che non hanno consentito il godimento
delle ferie entro i termini previsti dalla normativa vigente;

-

ritenuto pertanto di autorizzare la proroga di ulteriori 3 mesi (30 settembre
2020) dei termini prescritti per la fruizione dei congedi ordinari arretrati relativi
all’anno 2019 e non ancora goduti dal personale dipendente;

-

visto il regolamento per la gestione del personale, emanato con propria
deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale
con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000, e ss.mm ed in particolare l'art.
1, comma 2, nel quale si fa rinvio, per tutte le materie e gli istituti non
disciplinati dal presente regolamento, alle disposizioni legislative e
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regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla
contrattazione collettiva;
-

visti i contratti collettivi vigenti;

-

visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art.
22;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga di ulteriori 3
mesi (30 settembre 2020) dei termini prescritti per la fruizione dei congedi
ordinari arretrati relativi all’anno 2019 e non ancora goduti dal personale
dipendente.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto
del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta
la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2020 – 2022.

CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa , 12 giugno 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa ,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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