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Padova, 06/04/2018

DETERMINA N. 254
Oggetto: dipendente a tempo indeterminato matricola n. 703, Infermiera cat. C: fruizione congedo
parentale il 11.04.2018 e il 14.04.2018 per il figlio P.M., ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
15/1/2001 modificato dal D. Lgs. 15 giugno, n. 80.

PREMESSO CHE:
-

-

-

la dipendente a tempo indeterminato matricola n. 703, Infermiera cat. C, in servizio presso la sede di
via Sette Martiri, 33 – Padova, in data 04.04.2018 al prot. n. 1812, ha presentato domanda di
congedo parentale per il figlio P.M., nato il 02.12.2015, per i giorni 11.04.2018 e 14.04.2018;
con la sopracitata richiesta la dipendente dichiara che il padre del bambino, non ha usufruito né
fruisce di congedo parentale;
l’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 quale “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8
marzo 2000, n. 53” come modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, al comma1, recita “Per ogni
bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: “ lett. a)
“alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi... lett. b) “al padre lavoratore, dalla nascita del
figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ……..;
comma 4 “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l ’altro genitore non ne
abbia diritto”;
la dipendente, alla data del presente provvedimento, ha usufruito di n. 61 giorni di congedo parentale
per il figlio P.M.;
la suddetta dipendente rispetta il preavviso minimo di 5 giorni per poter usufruire del congedo
parentale, di cui all’art. 32 comma 3 del D. Lgs 151/2001 e s.m.i.;

SI PROPONE:
1. di prendere atto che la dipendente a tempo indeterminato matricola n. 703, Infermiera, cat. C, in
servizio presso la sede di via Sette Martiri, 33 – Padova, fruirà di congedo parentale l’11.04.2018 e
il 14.04.2018 per il figlio P.M., nato il 02.12.2015;
2. che il trattamento economico per i suddetti giorni è con corresponsione pari al 30% della
retribuzione, ai sensi della normativa vigente;
3. di dare mandato al Settore Economico-Finanziario di provvedere alle relative competenze.
L’ISTRUTTORE
- Dott.ssa Giovanna Forzan _____________________
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VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero ______________________________

VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE
Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile
La spesa derivante dal presente provvedimento è da imputarsi a carico dei conti afferenti le spese per
il personale dipendente del Bilancio Economico Annuale 2018.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero ______________________________
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Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs. 15.06.2015, n. 80;
Visti gli artt. 32 e 34 del D. Lgs. 151/2001, modificati dal D. Lgs. 15.06.2015 n. 80;
Visto l’art. 17 c. 5 del CCNL Comparto Regg. AA.LL del 14.09.2000 che disciplina i congedi dei genitori;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli EE.LL.) e s.m.i.;

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto in premessa riportato;

DETERMINA
1. di accogliere la richiesta della dipendente a tempo indeterminato matricola n. 703, Infermiera, cat. C,
in servizio presso la sede di Via Sette Martiri, 33 - Padova di beneficiare del congedo parentale per il
figlio P.M., nato il 02.12.2015, il 11.04.2018 e il 14.04.2018, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
151/2001, come modificato dal D. Lgs. 80/2015;
2. di dare atto che per tale periodo di astensione per congedo parentale alla dipendente compete il 30%
del trattamento economico lordo spettante, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. 151/2001, come
modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 80/2015 e che tale periodo è computato nell’anzianità di servizio,
restando però esclusi dagli effetti relativi al calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità;
3. di dare atto che la dipendente usufruisce complessivamente di n. 63 giorni di congedo parentale,
compresi quelli di cui alla presente determinazione, e che la fruizione dei permessi in oggetto non
determina il superamento del contingente massimo individuale di 6 mesi previsto dall'art. 32, lett. a)
del D. Lgs. 151/2001;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pierluigi Donà -
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