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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10 del 15/03/2019

PRESA D’ATTO CONGEDO PARENTALE 
DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 150.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n.  2 del 17/01/2019 con la quale si è preso atto che il congedo 
per maternità della dipendente matricola 150 si concluderà il giorno 19 Marzo 2019;

VISTA la nota presentata in data 06/03/2019 prot.  n. 83 con la quale la dipendente citata ha comunicato di 
voler usufruire del congedo parentale ad essa spettante  e previsto dalla vigente normativa, dal 20/03/2019 al 
19/06/2019;

VISTO l’ articolo 32, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, il quale dispone che il diritto di 
astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi;

DATO ATTO :
 Che il periodo di congedo parentale chiesto dalla dipendente non supera il suddetto limite temporale;
 Che per il suddetto periodo di congedo alla dipendente spetta, ai sensi dell’ art. 34, comma 1 del D.lgs. n. 

151/2001 un’ indennità pari al 30% della retribuzione, fatto salvo quanto previsto per i dipendenti del 
comparto enti locali dell’ art. 43, comma 3, del CCNL 21.05.2018.

RITENUTO di dover prendere atto della volontà della dipendente di fruire del congedo parentale, che le 
spetta, atteso che essa ha rispettato il termine di preavviso di cui all’ art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 
151/2001;

VISTO L’ art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000

DETERMINA

1. di prendere atto che la dipendente matricola 150 fruirà del congedo parentale ad essa 
spettante e previsto dalla vigente normativa a tutela della maternità a decorrere dal 20.03.2019 al 
19.06.2019, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 151 del 26.03.2001;
2. di dare atto che non viene superato il limite di 6 mesi ad essa spettante in base all’ art. 32 
sopra citato;
3. di applicare alla medesima il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni 
contrattuali.
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Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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