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potré beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione é incompatibile
con i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa
vigente; '
Che alla stessa spetta una indennité corrispondente al1’ultima retribuzione, con riferimento
alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo é coperto da
contribuzione figurativa; ,
Che la predetta indennité va corrisposta per il periodo dal 22/ 10/2017 al 30/$01/2018 come
dalla stessa richiesto;
Che il predetto periodo non é utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilité ne
per le ferie e neanche per il T.F.R. , mentre é utfle ai fini del trattamento pensionistico;
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Opportuno adottare 1'1 formale provvedimento di concessione del congedo straordinario di
che trattasi;

DETERMINA ‘

Dare atto che la stessa ha fruito in precedenza di analoghi periodi di congedo e
precisamente dal 21/06/2017 al 21/10/2017 giusta determjna n. 56 del 22/06/2017;
Concedere alla dipendehte C M nata a Borgetto il ’ ‘. un periodo di
congedo straordinario, previsto da1l’art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con
decorrenza dal 22/10/2017 al 30/01/2018, come dalla stessa richiesto e come specificato in
narrativa e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di 2 anni ne]1'arco della vita
lavorativa;
Fare carico al1’Ufficio Stipendi di predisporre il relativo procedimento di competenza al
fine di liquidare Yindennita spettante alla dipendente ( Iv’ , per i1 periodo in cui la
stessa usufruira del congedo straordinario di che trattasi, i cui aspetti legislativi ed
operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale del presente provvedimento;
Dare atto che il predetto periodo non é utile per la maturazione della tredicesima mensilita
ne per le ferie e neanche per il T.F.R. imentre é utile ai fini del trattamento pensionistico;
Dare atto che il congedo deve intendersi revocato qualora venga fruito per motivi diversi
da quelli per cui lo stesso viene concesso; per tali circostanze il richiedente incorrerebbe
nelle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normat-iva;
Dare atto, ai sensi del1'art. 6 bis della legge 7/8/ 1990 n. 241, che per i1 presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Trasmettere i1 presente provvedimento al1’interessata, e inserime copia nel fascicolo
ersonaledella stessa0 - ‘
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