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SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 995/PER DEL 22/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 92 /PER  DEL 22/12/2009

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE
ALLA SIG.RA G. P., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1,
PRESSO IL SERVIZIO CONSERVAZIONE TAVOLARE

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 05.03.2009 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Personale;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 35 del 16.04.2009 è stato approvato
il bilancio di previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge;

APPURATO che con determinazione 708/070PER del 12/10/09 veniva concesso alla
signora G. P., Istruttore Amministrativo – cat. C1 presso il Servizio Conservazione Tavolare, un
periodo di astensione obbligatoria post-parto di tre mesi e 21 giorni dal 22 settembre 2009 all’11
gennaio 2010;

VISTA la nota del 04 dicembre 2009 con la quale la dipendente, chiede la concessione di un
periodo di congedo parentale di 6 mesi;

   CONSIDERATO quanto disposto dall'art.32, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 151/2001
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità”;

RICHIAMATO l’art. 17 commi 5 e 7 del CCNL integrativo del 14/09/2000 Comparto
Regioni – Enti Locali;



   VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

  - il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di concedere alla signora G. P., Istruttore Amministrativo – cat. C1, presso il Servizio
Conservazione Tavolare, un periodo di congedo parentale di 6 mesi dal 12 gennaio
2010 al 11 luglio 2010;

3) di dare atto che la retribuzione spettante alla dipendente varia nei seguenti periodi:
- dal 12/01/09 al 11/02/09: intera retribuzione fissa mensile con esclusione dei

compensi per il lavoro straordinario e le indennità per le prestazioni disagiate
pericolose o dannose per la salute;

- dal 12/02/09 al 11/07/09: 30% dell'intera retribuzione fissa mensile;

4) di dare atto che il periodo dal 12/02/09 al 11/07/09 comporta la mancata maturazione
del congedo ordinario e la proporzionale riduzione della tredicesima mensilità;

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza nonché di informare l’Interessata per opportuna
conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. LORENA BETTELLO)

Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 22/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. LORENA BETTELLO)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


