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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 16 del 22/10/2018

PRESA D’ATTO INIZIO CONGEDO DI MATERNITA’ DELLA 
DIPENDENTE MATRICOLA N. 150.

IL DIRETTORE

VISTO l’art.16, del D.lgs.n.151 del 26/03/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità , secondo il quale è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi 
precedenti la data presunta del parto;

VISTO il certificato medico di gravidanza prodotto dalla dipendente Matricola 150, Collaboratore amm.vo 
B3, nel quale è riportata la data presunta del parto previsto per il giorno 19/12/2018;

ATTESO che la dipendente deve pertanto astenersi dal lavoro a decorrere dal giorno 19/10/2018, ai 
sensi della normativa sopra richiamata;

VISTO l'art.17, comma 4, del CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali stipulato il 14 settembre 
2000,  il quale dispone che nel periodo di congedo di maternità, alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione 
fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il 
salario di produttività;

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (controllo 
preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell’art.147 bis del D.L.gs 267/2000 e dell’art.4 comma 5 del 
vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte 
integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

VISTO l’art. 107 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di prendere atto che la dipendente matricola 150 si asterrà obbligatoriamente dal lavoro 
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ai sensi dell’art.16 del D.lgs.151/2001, 
con effetto dal 19/10/2018;
2. di applicare alla Medesima il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni 
contrattuali.
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