CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

392

31-12-2018

OGGETTO:

PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE, ART. 32 D. LGS. 151/2001,
..omissis.. (CAT. D, POS. D1) A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE 27H SETT.LI
MATR. ..omissis...

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 201 del 15.09.2016 con il quale si provvedeva alla copertura
del posto di Istruttrice Direttiva ..omissis.. a tempo indeterminato mediante utilizzo di
graduatoria di altro Ente assumendo la lavoratrice Matr. ..omissis.. a tempo indeterminato e
parziale orizzontale 27h sett.li con decorrenza dal 01.01.2017;
VISTO il certificato medico di gravidanza del 21.02.2018 prodotto dalla lavoratrice Matr. ..omissis..
recepito
con ns. prot. n. 317 del 21.02.2018 contenente la dichiarazione della Dott.ssa Ruffatti
e
Alessandra attestante lo stato di gravidanza della stessa lavoratrice e fissando l’e.p.p. nel giorno
04.10.2018;
PRECISATO che la lavoratrice Matr. ..omissis.., nello svolgimento del suo lavoro, oltre a mansioni di tipo
amministrativo particolarmente adatte allo stato di gravidanza non essendo le stesse pregiudizievoli,
svolge anche mansioni che prevedono colloqui con i Sigg.ri ospiti non adatte all’attuale condizione e
che pertanto dovevano essere evitati;
RICHIAMATO allo scopo il decreto n. 59 del 01.03.2018 con il quale la Direzione, dopo un colloquio
avuto con la dipendente sull’argomento considerava la necessità di non esporre la stessa a possibili
rischi e, in particolare, di evitare contatti diretti con i sigg. Ospiti, i quali costituiscono una delle
principali fonti di pericolo, provvedeva a modificare il mansionario alla ..omissis..
Matr. ..omissis..;
PRECISATO che la lavoratrice inoltrava domanda al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS
n. 3 Dipartimento di prevenzione U.O.C. Medicina Legale Distretto Mirano-Dolo per ottenere
l’astensione anticipata dal lavoro come previsto dall’art. 17 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/2001;
ATTESO che il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS3 Serenissima con nota prot. n.
GEST_18/133 del 09.05.2018, recepita con ns. prot. n° 739 del 10.05.2018 disponeva l’astensione dal
lavoro della lavoratrice Matr...omissis.. con decorrenza dal 03.05.2018 e fino alla data di inizio del
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congedo di maternità previsto per il 04.08.2018 (e.p.p. 04.10.2018);
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 139 del 30.05.2018 con il quale si prendeva atto
dell’interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 della
..omissis.. Cat. D, Pos. D1 Matr. ..omissis.. con decorrenza dal 03.05.2018 e fino all’inizio
del congedo di maternità previsto a far data dal 04.08.2018 (epp 04.10.2018);
VISTA la comunicazione del 04.12.2018, ns. prot. n. 1959 del 05.12.2017, con la quale la lavoratrice
Matr. ..omissis.. comunicava di usufruire di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 151/2001
successivamente al congedo di maternità per il periodo dal 05.01.2019 al 03.05.2019 (per un totale di
mesi 3 e 30 giorni);
ATTESO che si rende necessario prendere atto del periodo di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 D.
Lgs 151/2001 così come comunicato dalla dipendente per il periodo dal 05.01.2019 al 03.05.2019;
VISTA l’istruttoria tecnico-amministrativa e contabile debitamente predisposta e sottoscritta dagli
uffici amm.vi competenti che in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
DECRETA
1) DI PRENDERE ATTO del congedo parentale della ..omissis.. a tempo
indeterminato e a tempo parziale orizzontale 27h sett.li (Cat. D, Pos. D1) Matr. ..omissis.., ai sensi
dell’art. 32 D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 per il periodo dal 05.01.2019 al 03.05.2019;
2) DI CORRISPONDERE il 100% della retribuzione per il 1° mese di congedo parentale e il
30% per l’ulteriore periodo di congedo parentale come disposto dall’art. 34 del D. Lgs. N. 151 del
2001 e dall’art. 17, commi 5 e 7 del CCNL del 14.09.2000;
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
CECCHETTO PAOLA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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