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Padova, 17/09/2018

DETERMINA N. 587
Oggetto:

dipendente a tempo indeterminato matricola n. ..., Esecutore Socio Ass.le, cat. B:
rideterminazione retribuzione per il periodo dal 22.08.2018 al 23.08.2018, ai sensi dell’art. 36
del CCNL comparto Funzioni Pubbliche 2016/2018, per superamento del periodo retribuito di
malattia.

PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL comparto Funzioni Pubbliche 2016/2018, il dipendente non
in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi e, in casi
particolarmente gravi, ulteriori 18 mesi (c.d. periodo di comporto);
- ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre
anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso;
- dalla certificazione medica INPS presentata dalla dipendente matricola n. ..., risulta che la stessa è stata
assente per malattia dal 03.08.2018 al 23.08.2018;
- il trattamento economico spettante alla dipendente, che si assenti per malattia, ricadente nel periodo di
comporto, disciplinato dal comma 10 dell’art. 36 del CCNL comparto Funzioni Pubbliche 2016/2018, è
il seguente:
• intera retribuzione fissa mensile, di cui all’art. 36, comma 10, lettera a) del CCNL 2016/2018,
per i primi 9 mesi (270 giorni) di assenza
• 90% della retribuzione di cui sopra, per i successi 3 mesi – 90 giorni
• 50% di tale retribuzione per gli ulteriori 6 mesi – 180 giorni
• nessuna retribuzione nel caso l’assenza per malattia superi i 18 mesi
- dalla verifica della situazione delle assenze per malattia, nei tre anni precedenti la data dell’ultimo evento
di cui ai punti precedenti, risulta che dal 22.08.2018 la dipendente matricola n. ... supera i primi 9 mesi
retribuiti per intero, come da prospetto allegato;
- la normativa, a questo proposito, prevede il 90% della retribuzione per un periodo massimo di ulteriori 3
mesi di malattia e il 50% della retribuzione per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi;
SI PROPONE:
1. di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla relativa trattenuta della
retribuzione pari al 10%, come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, per il periodo di malattia
dal 22.08.2018 al 23.08.2018.
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 l’art. 36 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 2016/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto in premessa riportato;

DETERMINA
1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 10, del vigente C.C.N.L. comparto
Funzioni Locali, che il superamento dei primi nove mesi retribuiti per intero decorre dal 22.08.2018;
2. di prendere atto, altresì, che il periodo di malattia dal 22.08.2018 al 23.08.2018, come riportato
nell’allegato prospetto, risulta oltre i primi 9 mesi e quindi soggetto a decurtazione;
3. di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alle relative trattenute della retribuzione
pari al 10%, come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, per il periodo dal 22.08.2018 al
23.08.2018;
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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