
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 07.12.2018

                Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  uno del mese di dicembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 30.11.2018 al Protocollo n. 2467, la Dr.ssa Sonia Tensini, in dotazione
organica del Comune di Cumignano sul Naviglio a tempo indeterminato come figura professionale
“Istruttore Amministrativo” categoria C1, ha presentato il certificato di gravidanza (prot. 2468 del
30.11.2018), rilasciato dalla Dott.ssa Paola Persico, da cui risulta che la data presunta del parto è
prevista per il 31.01.2019;

Vista la certificazione medica (prot. 2467 del 30.11.2018), rilasciata dalla Dott.ssa Paola Persico
(medico dell’ospedale Humanitas di Milano), dalla quale risulta che non sussistono
controindicazioni affinché la dipendente Tensini Sonia possa fruire in modo flessibile del congedo
di maternità obbligatoria;

Dato atto che:
l’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 dispone l’obbligo per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a
partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;
l’art. 20, comma 1, prevede la facoltà per le lavoratici di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro;

Ritenuto, vista la documentazione fornita, di concedere alla dipendente il congedo flessibile di cui
al sopracitato art. 20 con astensione dal 01.01.2019 e nei quattro mesi successivi al parto;

Visto l’art. 17 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14.09.2000 che garantisce alla dipendente
che si trovi in congedo per maternità l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario fisse e
ricorrenti, nonché il salario di produttività;

Visti:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

Di collocare la dipendente Tensini Sonia, in servizio presso questo Ente con la qualifica di1.
Istruttore amministrativo, in congedo per maternità, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, dal 01.01.2019 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno
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dalla data di nascita del figlio o, qualora il parto avvenga in data anticipata dalla data presunta,
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Di dare atto che la dipendente, per il suddetto periodo, avrà diritto a percepire l’intera2.
retribuzione fissa mensile, le quote di salario fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività.

Di trasmettere copia della presente alla dipendente Tensini Sonia e all’Ufficio paghe per3.
l’inserimento della stessa nel fascicolo personale della dipendente.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 07.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
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