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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 182 DEL 27/03/2017

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO

OGGETTO: DIPENDENTE SIG. NARDI PAOLO – RICHIESTA DI CONGEDO
PARENTALE RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 151/2001 TESTO
UNICO SULLA MATERNITA’ E PATERNITA’ MODIFICATO DAL D.LGS. N. 80/2015.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la richiesta presentata in data 10/03/2017 al protocollo 5543 con la
quale il dipendente sig. NARDI PAOLO, nato a Mantova il 10/04/1976, in
servizio presso questo Comune – con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo Cat. C1 – posizione economica C3– con contratto a tempo
indeterminato, ha chiesto la fruizione del congedo parentale per la nascita del
figlio NARDI SAMUELE avvenuta il 22/09/2015, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
151/2001 ora modificato dal d.lgs. n. 80/2015, per i seguenti giorni;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 aprile 2017 per un totale di 8 giorni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., modificato
dal D.Lgs. n. 80/2015 – nei primi dodici anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, tra
madre e padre, che non deve eccedere i dieci mesi e che, il congedo parentale
è frazionabile sia a mesi, sia a giorni;
RILEVATO che la suddetta richiesta è stata inoltrata dal dipendente in quanto la
madre del bambino non ha usufruito di tale congedo parentale in quanto non
lavoratrice dipendente ed accertato che fino ad oggi il dipendente non ha mai
usufruito di nessun giorno di congedo parentale;
DATO ATTO che al dipendente spetta, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del
C.C.N.L. per il comparto Regioni Enti Locali, stipulato il 14 settembre 2000, la
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retribuzione intera per il primo mese di congedo parentale;
VISTI:
- la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante “Tutela delle lavoratrici
madri” modificata dalla Legge n. 53/2000;
- il D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”modificato
dal D.Lgs. n. 80 del 15/06/2015;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare
- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- il decreto Sindacale n. 29 del 23/12/2015 prot. 28343 di attribuzione
nuove funzioni al segretario generale;
DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di
interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;
DETERMINA
1) al dipendente NARDI PAOLO, in narrativa meglio generalizzato, vengono
concessi, per i motivi in premessa, n. 8 giorni di congedo parentale ai
sensi dell’art. 32 D.Lgs. 151/2001 ora modificato dal d.lgs. n. 80/2015,
per i seguenti giorni;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 aprile 2017 per un totale di 8 giorni;
2) al suddetto dipendente verrà corrisposto, per i giorni di congedo
parentale di cui al precedente punto il seguente trattamento economico:
- la retribuzione intera essendo il primo mese di congedo parentale;
3) di dare atto che il suddetto periodo sarà computato ai fini dell'anzianità di
servizio, non riduce le ferie ed è utile ai fini della maturazione dei ratei della
tredicesima mensilità;
4)

di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente
determinazione all’interessato e al Responsabile del servizio di
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assegnazione dello stesso.
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OGGETTO: DIPENDENTE SIG. NARDI PAOLO – RICHIESTA DI CONGEDO
PARENTALE RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 151/2001 TESTO
UNICO SULLA MATERNITA’ E PATERNITA’ MODIFICATO DAL D.LGS. N. 80/2015.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
VACCARO GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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