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Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull,oidinamento
degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Vista la ceftificazione medica presentata, dalla dipendente a tempo indeterminato sig.ra Bravi Katiu-
scia, in data27.03.2015 protocollo n.2231, dalla quale risulta che la dipendente si trova in stãto di gravidanza
e che la data presunta del parto è il 30 maggi o 2015;

Visto che alla dipendente suddetta, era stata disposta, dall'Azienda USL 3 di Pistoia, l,interdizione
anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio dal 13 ottobre2014 al30 marzo2015;

Dato atto che il D.lgs n.l5l del 26.03.2001 ed in panicolare I'articolo 16 prevede che:
E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti Ia data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente traladatapresunta elad,ataeffettiva

del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giomi non goduti prima del parto, qualora lo stesso avvenga in data anticipata ri-

spetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Accertato che i due mesi di astensione obbligatoria precedenti al parto decoruono dal 30 marzo
20 I 5 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 dal30 marzo 2015;

Atteso che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali
del 14/0912000 durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice spettano l,intera
retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti, nonché il salario di produttività;

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;
visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 1g.g.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto I'adicolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attravers;apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l, art. 4, 2" comma;

OGGETTO Presa d'atto del congedo di
Bravi Katiuscia.

maternità della dipendente a tempo indeterminato sig.ra

i



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-
le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di previ-
sione per I' esercizio finanziario 20 | 4;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il piano Risorse e
obiettivi per l'esercizio 2014;

Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7g/200g, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenii all,assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compãtibile con i relativi stanziamãnti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organiz-
zativa;

DETERMINA

L di prendere atto di quanto in premessa riportato;

2. di riconoscere l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità alla dipendente a tempo indetermi-
nato sig.ra Bravi Katiuscia, per il periodo dal 30 marzo al 30 agosto 2015.

a di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell'art. l8 del DL 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134;

267/2000.

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 26j/2000

della presente viene trasmessa:
all'U.O, Ragioneria
alla Segreteria per essere inseritø nell'Archivio tlelle 'DETERMINAZIONI" alti originuli
sll'U.O.
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