DECRETO DEL COMMISSARIO/PRESIDENTE
n. 44 del giorno 05.10.2020
OGGETTO: FERIE NON GODUTE PER IMPROCRASTINABILI ESIGENZE DI SERVIZIO DAL
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – PAGAMENTO SOSTITUTIVO

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
•La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania:
•Con la deliberazione G.R. n.1539 del 24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003
è stato istituito il “PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI”;
•Con il Decreto Interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l’Arch. Dario DELLO BUONO è stato
nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a
sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all’utilizzo dei
fondi comunitari;
•Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014,
veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti
amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni,
contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato
nominato Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l’arch. Fabio Guerriero;
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l’arch.
Fabio Guerriero è stato nominato Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva
dello stesso Ente Parco;
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono
state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai
Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da
parte della Regione Campania;
•Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: “In assenza di nomina della Giunta dell’Ente

Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi
della Giunta”.
PREMESSO ANCORA:
Che tra il personale di questo Ente Parco figuravano, alla data del 31/01/2020,
1. Arch. Dario Dello Buono, Responsabile Amministrativo, giusta gestione associata col
Amministrativo (AV), per il 40% del monte ore, Livello D6;
2. Rag. Domenica Anna Matteis, ragioniera, giusta gestione associata col Amministrativo (AV), per
2 ore settimanali, Livello D3;
3. Geom. Francesco Della Vecchia, tecnico, distaccato dalla Regione Campania per l’intero monte
ore, Livello C5;
4. Sig. Giuseppe Passaro, LSU, distaccato dalla Comunità Montana Terminio Cervialto, per n. 16 ore

che, di conseguenza, la totalità degli adempimenti da assicurarsi da parte del Comune
cedeva in capo ai restanti cinque dipendenti;
- Che, peraltro, il suindicato Responsabile Amministrativo, unica figura con posizione
organizzativa, prestava la propria attività per il 30% del tempo lavorativo anche presso il
comune di Chiusano di San Domenico, giusta la gestione associata di funzioni del settore in
essere;
- Che, trattandosi di Ente Parco, comprendente n. 30 Comuni distribuiti tra le due province di
Avellino e Salerno, vanno comunque assicurate tutte le funzioni di rito e gli adempimenti di
norma prescritti;
- Che l’arch. Dario Dello Buono, funzionario cat. D6, Responsabile Amministrativo di questo
Ente Parco dal 2006, convenzionato per la gestione del personale in forma associata col
comune di Castelvetere sul Calore, è stato collocato a riposo con decorrenza 01/02/2020;
ATTESTATO:
- Che, stante il notevole carico di lavoro presso l’Ente Parco, in considerazione delle
improcrastinabili esigenze di servizio, non si poteva concedere al Responsabile
Amministrativo l’intero congedo ordinario spettante, trattandosi di unica figura necessaria
dell’Ente medesimo in riferimento alle gravose attività di competenza;
- Che quanto detto ha reso necessario non consentire al medesimo parte delle ferie a cui egli
di volta in volta aveva diritto, con il conseguente formarsi di un residuo pari a 26 giorni;
VISTO l’art. 28 del C.C.N.L. Funzioni locali del 21/05/2018 che ai commi 9,10 e 11 prevede:
“9.Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa
autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative
disposizioni applicative”;
RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra dette, sussistere, nel caso di specie tutti i
presupposti di fatto e si diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute dal citato
lavoratore alla data del suo collocamento in pensione, per indilazionabili esigenze organizzative
e di servizio dell’Ente;

CONSIDERATO:
- Che ai sensi del 1° comma dell’art.10 del CCNL stipulato in data 05/10/2001 il compenso
sostitutivo delle ferie non fruite è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo
la nozione di retribuzione di cui all’art.52 comma 2) lettera e) del CCNL 14/09/2000;
- Che tutti i richiami delle previsioni dell’art.52 del CCNL 14/09/2000 contenuti nelle vigenti
disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere
dell’art.10 del CCNL sottoscritto il 09/05/2006;
- Che con Decreto Commissariale n. 05 del 15.01.2020 è stato confermato, nei confronti
dell’arch. Dario Dello Buono, l’incarico di Responsabile Amministrativo fino al 31/01/2021, ai
sensi dell'art. 5 co.9 del d.l. 06/07/2012, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni;
RAVVISATA, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere all’ex dipendente Dario
Dello Buono il compenso per le ferie non godute alla data del 1/02/2020 di collocamento in
pensione dello stesso;
VISTI i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria e depositati agli atti della presente
determinazione, dai cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente, in misura pari a €
101,78/giorno, oltre oneri riflessi, a compensazione dei 26 giorni di ferie maturate e non
godute, risultano lordi € 2.643,79;
DATO ATTO che gli oneri «riflessi» previdenziali (quota di contributi a carico del datore di
lavoro), ammontano a complessivi € 992,62;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente Parco;
ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente Presidente Commissario, in merito al presente atto;
DECRETA
1. DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.643,79, per il pagamento sostitutivo delle ferie maturate al
31/01/2020 e non godute dall’arch. Dario Dello Buono per improcrastinabili esigenze di
servizio presso questo Ente Parco, collocato in pensione con la decorrenza 01/02/2020,
oltre gli oneri «riflessi» previdenziali (quota di contributi a carico del datore di lavoro), di
complessivi euro 992,62;
3. DI ATTESTARE, in piena consapevolezza, che collocare in congedo ordinario arch. Dario
Dello Buono, stante la limitata presenza in servizio, avrebbe significato determinare la
paralisi dell’Ente che, sarebbe rimasto del tutto privo di referenti, di personale che potesse
ricevere e raccogliere i provvedimenti di rito e gli atti pertinenti a scadenza;
4. DI RIMBORSARE la spesa suindicata al Comune di Castelvetere sul Calore, disponendo, con
il presente atto, per la relativa liquidazione;
5. DI IMPUTARE la spesa sul cap. 1050 del bilancio corrente.
6. DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al comune di Castelvetere sul Calore al fine di
provvedere in merito.
IL COMMISSARIO/PRESIDENTE
-Arch. Fabio Guerriero-

