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copia
DETERMINAZIONE N. 185 del 06.09.2016
OGGETTO: concessione congedo parentale alla dipendente dott.ssa Elisabetta Pallante, ai sensi
dell'art. 32 del d. lgs. 151/2001 modificato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80
Pubblicazione dal 07.09.2016 al 22.09.2016
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la nota presentata dalla dott.ssa Elisabetta Pallante prot.4248 del 05.09.2016 – dipendente di
ruolo dell’Ente - con la quale chiede di poter usufruire di un congedo parentale per i giorni 8 – 9 e
12 settembre 2016 per la figlia nata il 09.03.2009 dalla quale si evince che anche il marito non
usufruisce di tale congedo.
Visto l'art. 32 del D. Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che prevede la
possibilità, da parte di entrambi i genitori, di utilizzare l'istituto del congedo parentale retribuito, la
cui durata è di 6 mesi, per i primi 12 anni di vita del figlio. Il congedo parentale prevede una
retribuzione al 30% dello stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i
periodi presi dai due genitori. La retribuzione (pari al 30% dello stipendio), è dovuta se il congedo è
goduto entro i primi sei anni di vita del figlio;
Visto l'art. 17 comma 5 del CCNL 14.9.2000 che nell'ambito del periodo di congedo di cui sopra
prevede che i primi trenta giorni:
- sono retribuiti per intero;
- non riducono le ferie;
- sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio;
- sono utili ai fini della maturazione dei rateti della tredicesima (art. 5 del CCNL del 09.06.2005);
Viste
- la determinazione dirigenziale n. 273 del 15.12.2015 con la quale venivano già concessi 5 giorni
di congedo parentale
- la determinazione dirigenziale n. 63 del 22.03.2016 con la quale veniva concessi 3 giorni di
congedo parentale
Ritenuto di accogliere l'istanza della lavoratrice e di concedere per i giorni 8 – 9 e 12 settembre
2016 un congedo parentale (ex astensione facoltativa) pari quindi a giorni 3
Visto il D. Lg.vo 15 giugno 2015, n. 80;
Visto il D. Lg.vo 151/2001;
Visto l'art. 17 del C.C.N.L. 14.9.2000;
Visto il vigente C.C.N.L. Enti Locali;
Visto il D. Lg.vo 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;
DETERMINA
1)
di riconoscere alla dipendente dott.ssa Elisabetta Pallante il diritto al congedo parentale
per giorni 3 per i giorni 8 – 9 e 12 settembre 2016, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001
modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80;
2)
di dare atto che i primi trenta giorni del congedo parentale ai sensi dell’art. 17 co. 5 del
CCNL 14.09.2000:
- sono retribuiti per intero;
- non riducono le ferie;
- sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio;
- sono utili ai fini della maturazione dei rateti della tredicesima (art. 5 del CCNL del 09.06.2005);
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3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale
f.to - Dott. Carlo Tedeschi

