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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che in data 02/07/2018 la dipendente  matricola n.133  (il  cui nominativo, per
tutelarne  la  privacy,  è  indicato  unicamente  nel  prospetto  allegato  alla  presente)
comunicava di voler usufruire di una giornata di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 del
D. Lgs. n.151/2001, in data 06 Luglio 2018;

dato atto che il diritto al suddetto congedo parentale è esercitato in relazione al figlio nato il
04/12/2013;

visto l’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001, T.U. delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’art. 7
del D. Lgs. n. 80/2015;

visto l’articolo 34 del medesimo D.Lgs. n.151/2001 in merito al trattamento economico e
normativo spettante in caso di assenza dal lavoro per congedo parentale, a norma del
quale  fino  al  6°  anno  di  vita  del  bambino,  alle  lavoratrici  ed  ai  lavoratori  è  dovuta
un’indennità  pari  al  30% della  retribuzione, per  un periodo massimo complessivo tra i
genitori di 6 mesi;

dato  atto  che  sono  fatte  salve  le  condizioni  di  maggior  favore  stabilite  da  leggi,
regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione;

visto l'articolo 43 del CCNL del 21/05/2018 in materia di congedo dei genitori;

visto l’articolo 43, comma 2, del D.lgs n.148/2015, che ha confermato anche per gli anni
successivi al 2015 i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del D.lgs n.80/2015, in materia di
tutela della maternità e della paternità;

dato  atto  che  la  dipendente  in  parola  ha  già  usufruito  di  n.127  giorni  complessivi  di
congedo parentale ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n.151/2001, di cui i primi 30 retribuiti
per intero ai sensi dell’articolo 17 del CCNL del 14/09/2000 e i successivi con retribuzione
al 30%;

vista la dichiarazione dell’altro genitore, lavoratore dipendente, il quale dichiara di non aver
fruito, ad oggi, di alcuna giornata  di congedo parentale;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267;

visto il D.Lgs. n.151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53”;

visto il D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015;

visto il D. Lgs. n.196/2006 in materia di tutela del trattamento dei dati personali e sensibili;

dato atto che il presente atto verrà pubblicato privo del sopracitato prospetto allegato alla
presente, onde tutelare la privacy della dipendente in oggetto;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis

del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di  riconoscere  alla  dipendente  matricola  n.133  (il  cui  nominativo,  per  tutelarne  la
privacy,  è  indicato  unicamente  nel  prospetto  allegato  alla  presente),  a  fronte  della
richiesta del 02/07/2018, una giornata di congedo parentale da fruire in data 06 Luglio
2018;

2. di dare atto che in tale periodo di astensione per congedo parentale alla dipendente
compete il  30% del trattamento economico lordo spettante, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1 del D.Lgs. n.151/2001, e che tali giornate sono computate nell’anzianità di
servizio,  restando  però  escluse  dagli  effetti  relativi  al  calcolo  delle  ferie  e  della
tredicesima mensilità;

3. di  dare  atto  che  la  dipendente  ha  usufruito  complessivamente  di  n.128  giorni  di



congedo  parentale,  compresi  quelli  di  cui  alla  presente  determinazione,  e  che  la
fruizione  dei  permessi  in  oggetto  non  determina  il  superamento  del  contingente
massimo individuale di 6 mesi previsto dall'art. 32, lett. a) del D.Lgs. n.151/2001.

        L’Istruttore IL RESPONSABILE DI SETTORE

     Marilisa Cossu   Dr. Filippo Farris
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