
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 353 del 16-12-2015

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO DELLA
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO V. D.R.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 151 del 26.03.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53;
 
DATO ATTO che il D. lgs n. 151 del 26/03/2011 ed in particolare l’articolo 16 prevede che:
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
 a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
 b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
 

VISTA la certificazione medica presentata dalla dipendente a tempo indeterminato V.DR. in data 
 15.12.2015 prot. n. 4249, dalla quale risulta che la dipendente si trova in stato di gravidanza e che
la data presunta del parto è il 22 febbraio 2016;
 
ACCERTATO che i due mesi di astensione obbligatoria precedenti al parto decorrono dal
23.12.2015 per la dipendente di cui sopra;
 
RITENUTO opportuno riconoscere per quanto sopra alla dipendente di ruolo il periodo di cinque
mesi totali di astensione obbligatoria di maternità dal 23 dicembre 2015;
 
VISTO il D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
 
           

D E T E R M I N A
 

 

Di prendere atto di quanto in premessa riportato;

 

Di riconoscere l’astensione obbligatorio dal lavoro per maternità della dipendente a tempo
indeterminato V.DR per il periodo dal 23 dicembre 2015 al 22 maggio 2016;

 

Di trasmettere la presente determinazione alla dipendente interessata.

 
 

 

 
MCR/16.12.2015

                                                    



Rocca Priora, 16-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 16-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


