ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 292 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO:
DIPENDENTE MATRICOLA N° ..omissis..: CONCESSIONE PERIODO CONGEDO STRAORDINARIO
ARTICOLO 42 DECRETO LEGISLATIVO N° 151/2001 DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 137 del 30/05/2000, con il quale si procedeva all’assunzione,
attraverso l’istituto della mobilità, della dipendente matricola n° ..omissis.. in qualità di Addetto all’Assistenza
a tempo pieno presso l’Ente con decorrenza 01/06/2000;
Atteso che in data 07/09/2018 la dipendente sopra nominata ha inoltrato richiesta di usufruire di un periodo
di congedo straordinario di mesi 1 per il periodo 01/12/2018-31/12/2018, per assistere un familiare disabile,
e precisamente la madre, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo n° 151/2001;
Vista la documentazione presentata in occasione della richiesta di permessi per l’assistenza ai familiari disabili
in situazione di gravità, dalla quale risulta che la madre è riconosciuta portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 comma 3 della Legge n° 104/1992;
Atteso che dalla documentazione prodotta risulta, inoltre, che la dipendente matricola n° .omissis..e la madre
risultano avere la medesima residenza;
Ritenuto pertanto di concedere alla dipendente in questione il congedo straordinario, richiesto per assistere la
madre disabile per il periodo 01 dicembre 2018 - 31 dicembre 2018 per mesi 1;
Viste le disposizioni di Legge in materia;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici dell’Ente;
DECRETA
Di concedere, per i motivi in premessa esposti, alla dipendente matricola n° .omissis.., in servizio presso l’Ente
quale addetto all’assistenza a tempo pieno e indeterminato, il congedo straordinario per assistere la madre
disabile ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo n° 151/2001 per il periodo 01 dicembre 2018- 31
dicembre 2018, per mesi 1;
Di dare atto che per il periodo di congedo sopra descritto sarà corrisposta apposita indennità pari all’ultima
retribuzione, mentre non produce effetti sul rateo di tredicesima e sulla maturazione del congedo ordinario e
TFR.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

