EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
ORIGINALE

X

COPIA
PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO PRETORIO
PER 15 GIORNI
DAL _03/10/2012__

DIREZIONE
____________________

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.

26/12

DATA
1.10.2012

OGGETTO: Dipendente Sig.ra Luna Brusasco. Congedo per maternità.

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale

_____F.to Giovanna Giovannini_______

Determinazione Direzione n. 26 del 1.10.2012

OGGETTO: Dipendente Sig.ra Luna Brusasco. Congedo per maternità
L’anno 2012 il giorno 1 del mese di ottobre

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
premesso che con propria determinazione n° 2/12 del 8 marzo 2012 si prendeva atto dell’astensione
anticipata dal lavoro per maternità a rischio con decorrenza 1° marzo 2012, come disposta dalla
Direzione Territoriale del Lavoro di Torino del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data
5/3/2012, della Signora Luna Brusasco ai sensi dell’art. 17, 2° comma lett. a) del T.U. 26.3.2001,
n.151/2001 e fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro decorrente dal 5 maggio
2012, ovvero due mesi antecedenti la data presunta del parto, previsto per il 5/7/2012;
constatato che il parto è avvenuto il 21 giugno 2012;
atteso che la lavoratrice madre sta usufruendo dell’astensione obbligatoria di tre mesi post partum, e
che alla medesima spettano ulteriori 6 mesi di maternità facoltativa di cui il primo retribuito al 100% ed i
successivi al 30%;
vista la domanda della Sig.ra Brusasco volta ad ottenere un ulteriore periodo di congedo per maternità
facoltativa di tre mesi, per il periodo 5/10/2012 – 4/1/2013
Visto il vigente CCNL di comparto;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, approvato con D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i.;

DETERMINA
Di accordare, a norma di legge, alla Signora Brusasco Luna la maternità facoltativa di 3 mesi per il
periodo 5/10/2012 – 4/1/2013;
Di corrispondere alla dipendente collocata in congedo facoltativo l’intero trattamento economico in
godimento per il primo mese, tenendo presente che tale periodo viene computato per il calcolo del
congedo ordinario e della tredicesima mensilità e per i successivi due mesi il trattamento economico al
30% senza la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima;
Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegni di carattere finanziario;
Di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giovanna Giovannini
Lì

1.10.2012
______________

__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal _03/10/2012_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini
Lì __03/10/2012__
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera
ad uso amministrativo.
IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
Lì ___03/10/2012___

