COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 67 del 16/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONGEDO PARENTALE- ART. 43 C.C.N.L. AL DIPENDENTE SIG. DE
MARIA SALVATORE

IL FUNZIONARIO
Preso atto che il dipendente matricola n.148 intende fruire dei primi 30 giorni di congedo
parentale per il figlio minore ..omissis ...nato il..omissis... ai sensi dell'art.32 del
D.Lgs.151/2001 e ss.ii. nel periodo decorrente dal 14/10/2019 al 18/10/2019;
Visto l'art.32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato
con D.Lgs 26/03/2001, n.151, come modificato, da ultimo, dall'art.7, comma 1 lett. a), del D.Lgs.n. 80/2015,

Che con D.Lgs n.80/2015, è stato previsto l'ampliamento non solo del periodo entro il
quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche del
periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito
(da 3 a 6 anni del bambino);
Visto il C.C.N.L. del 14/09/2000, il quale, all'art.17 comma 5, prevede che, nell'ambito del
periodo complessivo di congedo parentale, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio per intero, con esclusione dei compensi
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate , pericolose o dannose per la salute;
Accertato che il coniuge non ha usufruito di altro congedo parentale per i primi 30 giorni
retribuiti al 100% come da dichiarazione acclarata al prot. n. 31801 del 10.09.2019;
Ritenuto di accogliere l'istanza del dipendente identificato con matricola
n.148,autorizzandolo a godere di un congedo parentale nel periodo compreso daL
14/10/2019 al 18/10/2019;
Dato atto che il rientro al lavoro del dipendente suddetto decorrerà dal 21/10/2019;
Ritenuto che nulla osta all'autorizzazione;
Tanto premesso e considerato;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:
Concedere al dipendente De Maria Salvatore n. 5 giorni (dal 14.10 al 18.10.2019) di
congedo parentale con retribuzione al 100% ai sensi dell’art.43 C.C.N.L.
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-Di

dare atto che il dipendente suddetto rientrerà in servizio il 21/10/2019;

-Dare

atto che, per il suddetto periodo, il trattamento economico viene retribuito per intero,
è computato nell'anzianità di servizio, matura le ferie, la tredicesima e la liquidazione di
fine servizio .
Il Titolae P.O.
Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono

Aci Catena, 16/09/2019

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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