DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 04.02.2019

G.C. – CONGEDO DI MATERNITA’ POST PARTUM
DAL 31.01.2019 AL 06.05.2019

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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G.C. – CONGEDO DI MATERNITA’ POST PARTUM DAL 31.01.2019 AL
06.05.2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 232 del 05.12.2018, con la quale la Sig.ra G.C.
– matricola n. OMISSIS.., dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
in qualità di Operatore Socio Sanitario, Cat. B posiz. econ. B1 CCNL Funzioni Locali, presso Villa
Serena di Valdagno, veniva collocata in congedo di maternità pre partum dal 06.12.2018 al
05.02.2019 (data presunta del parto: 06.02.2019);
Vista la comunicazione ns. prot. n. 544 del 04.02.2019, con la quale la dipendente Sig.ra
G.C. ha comunicato che il figlio è nato il giorno 30.01.2019, anticipando dunque di 7 giorni la data
presunta del parto;
Visto l’art. 16 del D. Lgs. 151/2001, in sostituzione dell’art. 4 della Legge 1204/71 “Tutela
delle lavoratrici madri”, come modificato dagli artt. 11 e 12 della Legge 53/2000 e, in ultimo, dall’art.
2 del D. Lgs. 115/2003, che prevedono, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, l’aggiunta dei giorni non goduti prima del parto al periodo di congedo di maternità dopo il
parto;
Ritenuto pertanto di collocare la Sig.ra G.C. – matricola n. OMISSIS..- in congedo di
maternità post partum, dal 31.01.2019 al 06.05.2019;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente, che attribuiscono al Segretario
Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

DETERMINA
1. di collocare in congedo di maternità post partum dal 31.01.2019 al 06.05.2019 la Sig.ra G.C.
– matricola n. OMISSIS.., dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno in qualità di Operatore Socio Sanitario, Cat. B posiz. econ. B1 CCNL Funzioni
Locali, presso Villa Serena di Valdagno;
2. di aver già provveduto alla sostituzione della dipendente Sig.ra G.C. – matricola n.
OMISSIS..con personale con contratto a tempo determinato.
Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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