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COMUNE di BORGETTO
Cittd Metropolitana di Palermo

***************>l=***>l4********

P. V.E. Orlando 5 - 90042 Borgetto (Pa) Tel 091/8981093 fax O91/8982275
P.I. 00518510821 e-mail areaseconda@comun.e.borgetto.pa.it

AREA 20 Econ-Fin
REGISTRO GENERALE n ‘?>§§€ dell} — 0}'Z0 g_ .
DETERMINA n Q2 del /B/97%’lOfi;
OGGETTO: Concessione congedo parentale al dipendente L0 Biundo Salvatore, ai sensi

dell’art.32 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 80/2015.

IL RESPONSABILEDELL ’AREA 2" Econ-Fin.

Vista la richiesta di congedo parentale presentata dal dipendente a tempo detenninato e parziale Lo
Biundo Salvatore, cat. B1, assunta al protocollo n.7861 del 07/06/2017, con la quale chiede di poter
usufruire di un congedo parentale dal 11/09/2017 al 09/11/2017;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 quale “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della matemita e della patemita, a norma dell’artic0lo 15 della L. 8
marzo 2000, n. 53”, come modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 che recita:
-comma 1: “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalita stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali
dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
“ lett. a) “alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita di cui al Capo III, per
un periodo continuativo 0 frazionato non superiore a sei mesi...
lett. b) “al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo 0 frazionato non
superiore a sei mesi ...... ..;
-comma 4: “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qua1oral’altro genitore non ne
abbia diritto”.
Considerato che, in riferimento all’argomento di cui trattasi, _al personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per il personale a tempo indeterminato, secondo quanto disposto da1l’art. 7, cormna 10, lettera e) del
C.C.N.L. del 14/09/2000, che, recita testualmente: (per il personale asstmto a tempo
determinato)....“s0no comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la Legge n. 53/2000” (tutela
della maternita, dei portatori di handicap, ecc.);
Visto il comma 5 dell’art.17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che prevede, altresi, il trattamento
economico da conispondere nel periodo di congedo parentale e precisamente: -
- per intero nei primi 30 giorni,
- con la riduzione del 70% per il restante periodo, comportando la riduzione proporzionale del
congedo ordinario e delle tredicesima mensilita, cosi come previsto dal1’a1t. 34, comma 1 del del
D.Lgs. n. 151/01; '
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta rese dal dipendente di cui trattasi e dalla
coniuge, dalle quali si evince che gli stessi non hanno usufruito di altro congedo parentale;
Visti gli atti d’ufficio; ~
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Ritenuto di accogliere l’istanZa del dipendente e di concedere, per il periodo dal 11/09/2017 al
09/11/2017, il congedo parentale;
Dato atto che il rientro al lavoro del dipendente in argomento avverra il 10/11/2017;
Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80;
Visto il D.Lgs. 151/2001;
Visti gli artt. 5, 7 e 17 del C.C.N.L. del 14/9/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei sewizi;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa;
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___FAVOREVOLE_ _22/06/2017

DETERMINA ~’

di riconoscere al dipendente Lo Biundo Salvatore il diritto al congedo parentale Q
11/09/2017 al 09/11/2017, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 151/2001 modificato dal D.Lgs. 15
giugno 2015 n. 80;
di dare atto che i primi trenta giomi sono retribuiti per intero e non riducono le ferie,
mentre non sono utili ai fini della tredicesima mensilita. Per il restante periodo di congedo
parentale e dovuto il trattamento economico ridotto al 30%. I1 suddetto periodo sara
computato nell’anzianita di servizio, ma non sara utile ai fini delle ferie e della tredicesima
mensilita;
di dare atto che il dipendente rientrera in servizio il 10/11/2017;
di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;
di trasmettere il presente provvedimento al1’interessato ed inserime copia nel fascicolo
personale dello stesso;
di dare atto che,altresi, che ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, nella
pubblicazione del presente atto dovrarmo essere omessi i dati anagrafici del dipendente, a
tutela della privacy relativa ai dati personali.
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA. 23" 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'adozi0ne del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL
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Di approvare la superiore proposta di determinazigngmsenza modifich o in grazioni.

it-IIIRQ nsabile d ’ ea 2" Econ-Fin.
\ ii-”"§1i'¢zt Rita Ant e a Lanzalaco

-lg ti’
, \\ ,. ,.

‘ ‘ 5/Fjfiégfh O,
‘ ‘ .... - ,‘

€


