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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPILITANA DI PALERMO) *‘

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
Cod. Fisc.: 00518510821

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE
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DETERMINA N. __6l__ DEL 13/07/2017

Racc. Gen. Det. N. "530 del 4}: -9;-2 0;) _

OGGETTO: Presa d’atto del congedo di maternita obbligatorio del Segretario Comunale
titolare d0tt.ssa Caterina Pirrone.

Il Responsabile dell’Area

DATO ATTO che la dottssa Caterina Pirrone: Segretario Comunale titolare di questo Comune, dal
09/05/2017 al 09/07/2017 ha avuto riconosciuta l’interdizione dal lavoro prevista da1l’art. 17 lettera a)
del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, con provvedimenti dell’ da11’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani - Distretto Sanitario di Alcamo nn. 121/IG del 11/05/2017 e 127/IG del 19/06/2017;
VISTA la certificazione medica del 12/07/2017 rilasciata da11’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani — Consultorio Familiare di Alcamo, dalla quale si evince che la d0tt.ssa Caterina Pirrone
risulta essere in stato di gravidanza e che la data prestmta del parto é il giorno 5 settembre 2017;
DATO ATTO che i1 D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 ed in particolare l'artic0lo 16 dispone 1’0bblig0 alle
lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre
mesi successivi a1 parto; ~
VISTO 1’art. 11,de1la legge 53/2000, che dispone che, qualora Ll parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giomi non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di congedo di matemita dopo il parto;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali
del 14/09/2000, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternita alla lavoratrice spetta
1’intera retribuzione fissa mensile;
VISTO il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; ‘ '
VISTI g1ia11.183 e 184 de1D. Lgs. n.267/2000;
VISTO 1’a1“t. 151 — comma 4 - del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1)- di prendere atto che la dott.ssa Caterina Pirrone, Segretario Comunale titolare di questo Comune,
usufmira del congedo di matemita dal 10/07/2017 per i due mesi precedenti la data presunta del parto
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e per i tre mesi successivi al paito, che decorrerarmo dalla data di nascita del figlio 0 qualora il pano
avvenga in data anticipata dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
2)- di dare atto che alla dipendente, peril suddetto periodo, sara corrisposta la retribuzione al 100%.
3)- di dare .atto, altresi che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nella pubblicazione del presente atto
dovranno essere omessi i dati anagrafici del Segretario Comunale, a tutela della privacy relativa ai dati
personali.

IlRespons 'le delProce ' ento
 Barret

Parere Tecnico Data Il F zi io

_FAVOREVOLE_ _13/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Econ-Fin.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a1l'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche i e ioni.
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