
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                               Cumignano sul Naviglio, lì 18.05.2019
            Il Segretario Comunale
                                       F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

VISTA la Determinazione n. 107 del 14.12.2018 riguardante la presa d’atto del congedo obbligatorio
per maternità della dipendente Dr.ssa Carmela Maria Laganà ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs.
151/2001;

VISTA la richiesta di fruizione del periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa per
maternità) presentata dalla Dr.ssa Carmela Maria Laganà in data 14.05.2019 prot. 725 – con la
quale la dipendente chiede di poter usufruire di un congedo parentale di mesi 2 dal 16.05.2019 al
15.07.2019;

EVIDENZIATO che:

l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che riconosce

il diritto di ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, di
astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuato o frazionato, di dieci mesi,
elevabili ad undici nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non
inferiore a tre mesi, intenda fruire di ulteriori periodi. Fermo restando il limite complessivo
suddetto, il diritto al congedo compete:

alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità di cui al Capo III del decretoa)
stesso, per un periodo continuato o frazionato non superiore a sei mesi;

al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionatob)
non superiore a sei mesi;

qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato nonc)
superiore a dieci mesi;

l'art. 43 "congedi dei genitori" del CCNL del comparto funzioni locali del 21.05.2018

prevede al comma 3 che nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32,
comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e
sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2;

DETERMINAZIONE N. 36                    Cumignano s/N, 15-05-2019

Oggetto: Concessione congedo parentale alla dipendente Laganà Dr.ssa Carmela Maria, ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 modificato dal D.Lgs. 80/2015.



l'art. 9 del D.Lgs. n. 80/2015, che modificando l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001, eleva ai primi

sei anni di vita del bambino il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad una
indennità pari al 30% della retribuzione;

RITENUTO di accogliere l’istanza della lavoratrice e di concedere per il periodo dal 16.05.2019 al
15.07.2019, un congedo parentale (ex astensione facoltativa) di mesi due;

DATO ATTO che il rientro al lavoro della dipendente Dr.ssa Carmela Maria Laganà avrà inizio dal
16.07.2019;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 80/2015;

il D.Lgs. 115/2001;

l’art. 17 del C.C.N.L. 14.9.2000;

il vigente C.C.N.L. Enti Locali;

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;

DETERMINA

di RICONOSCERE alla dipendente comunale Dr.ssa Carmela Maria Laganà il diritto al congedo1.
parentale per mesi due, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 modificato dal D.Lgs. 80/2015
da usufruire dal 16.05.2019 al 15.07.2019;

di DARE ATTO che i primi trenta giorni sono retribuiti per intero e non riducono le ferie, mentre2.
non sono utili ai fini della tredicesima mensilità; per il restante periodo di mesi uno di congedo
parentale è dovuto il trattamento economico ridotto al 30%. Il suddetto periodo sarà computato
nell’anzianità di servizio, ma non sarà utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità;

di STABILIRE che la dipendente Dr.ssa Carmela Maria Laganà rientrerà in servizio il 16.07.2019;3.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente e INSERIRE lo stesso nel suo4.
fascicolo personale.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 18.05.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 18.05.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 18.05.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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