COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 15/16 del 21 marzo 2016
OGGETTO:
Dipendente Luna Brusasco. Congedo facoltativo per maternità.
Il giorno ventuno del mese di marzo duemilasedici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

E’ presente il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

Dipendente Luna Brusasco. Congedo facoltativo per maternità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Testo Unico sulla Maternità e Paternità n. 151 del 26/3/2001, aggiornato con le modifiche
apportate dal D. Lgs 15 giugno 2015, n. 80 e dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto in particolare l’art. 32 e 34 del suddetto Testo Unico, i quali prevedono che l’astensione facoltativa
della madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superi i sei mesi e possa essere
usufruito fino al sesto anno di vita del bambino, con un’indennità pari al 30% della retribuzione;
rilevato che la dipendente Sig.ra Luna Brusasco, con riferimento alla maternità del proprio figlio, nato il
21/6/2012, ha usufruito di complessivi mesi tre e può pertanto usufruire di ulteriori tre mesi di congedo
facoltativo retribuito al 30%;
vista la richiesta della dipendente volta a poter usufruire del congedo parentale facoltativo, entro il sesto
anno di vita del bambino, in modo frazionato e secondo il calendario dalla medesima proposto;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA

di autorizzare la dipendente Sig. a Luna Brusasco ad usufruire di mesi uno di congedo parentale
facoltativo, retribuito al 30% spettante fino al sesto anno di vita del bambino;
di dare atto che il congedo sarà usufruito, a richiesta della dipendente, in modo frazionato secondo il
calendario dalla stessa proposto e che potrà essere suscettibile di eventuali modifiche che dovranno essere
conciliate con eventuali esigenze lavorative;
di dare disposizione al Responsabile del Servizio del Personale di comunicare, di volta in volta, agli Enti le
variazioni retributive e contributive connesse, ai fini della corretta elaborazione degli emolumenti;

di incaricare, altresì, il Responsabile del Servizio del Personale dell’aggiornamento del Fascicolo della
dipendente.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Giovanna Giovannini

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F,to Giovanna Giovannini

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Giovanna Giovannini

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __21/3/2016__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _1/4/2016_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __1/4/2016__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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