
COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

Direzione I 
 AA.GG. Programmazione e sviluppo, Risorse umane, Affari istituzionali 

 
 
 
                     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  71   DEL  28/10/2019  
 
OGGETTO: Dipendente OMISSIS –Astensione obbligatoria ai sensi delll’art. 27 

comma 1 d. lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. ed ii 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
 

1. SINDACO On -  Line 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI    

3. ALBO PRETORIO On -  Line 

4. DIPENDENTE On -  Line 

5. SETTORE COMPETENTE On -  Line 

6. UFFICIO CONTABILITÁ On -  Line 

7. UFFICIO PENSIONI On -  Line 

8. UFFICIO PERSONALE     

 
Il Responsabile del procedimento: 
                 (f.to Dorotea Parigi)                                                    
        

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per 
i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi; 
 
PREMESSO che in data 16/07/2019, la dipendente OMISSIS  era stata posta   in congedo per 

maternità obbligatoria; 
VISTA la nota prodotta in data 16/09/2019 con protocollo interno di Direzione n. OMISSIS, dalla 

dipendente OMISSIS, nata OMISSIS, con la quale la stessa comunica la nascita del proprio 
figlio OMISSIS, avvenuta il OMISSIS;  

VISTO il certificato medico, redatto dallo specialista in data 16/07/2019, dal qual si evince la data 
presunto del parto – 16/09/2019; 

VISTO il certificato di nascita del bambino rilasciato dal Comune di OMISSIS in data 9/9/2019; 
RICHIAMATO il Capo III – Congedo di maternità – del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 il quale 

dispone all'articolo 16 comma 1: 
• lett. a) il divieto assoluto di adibire al lavoro le donne nel periodo dei due mesi antecedenti la 

data presunta del parto; 
• lett. b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la 

data effettiva del parto; 
• lett. c) durante i tre mesi dopo il parto;  
• lett. 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; 

PRECISATO che, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 151/2001, i periodi di astensione 
obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi 
quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie; 

VISTI: 
-  il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 con particolare riferimento all’articolo 16; 
-  l'articolo 43 comma 2 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21/5/2018/; 

ACCERTATO che il periodo di astensione obbligatoria decorre dal 16/07/2019 e che la data del 
nascita del bimbo è avvenuta il 04/09/2019; 

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra, necessario prendere atto che la dipendente venga 
posta in congedo per maternità obbligatoria fino al 16/12/2019; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n° 147/2014 e s.m.i.; 

 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2020; 



VISTI:  
- decreto Lgs.267/2000; 
- decreto Lgs. 165/2001; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
PRENDERE ATTO che la dipendente a tempo indeterminato OMISSIS venga posta in congedo per 

maternità obbligatoria  fino al 16/12/2019; 

• NOTIFICARE il presente provvedimento alla dipendente e agli uffici interessati. 
 

          Il responsabile del procedimento  
                                                                               ( f.to Dorotea Parigi)  

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE  
VISTA la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con cui è stato conferito l’incarico di 
Responsabile della I Direzione “AA.GG., Prog.ne e sviluppo, Risorse umane, Affari 

istituzionali”: la Dott.ssa Maria Morici, fino alla data del 20/01/2020; 
VISTA la proposta che precede;  
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
DETERMINA 

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di 
interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex 
D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano 
(Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);  
1 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

                                                                                                   Il Responsabile della I°Direzione  
                                                                                                      (f.to dott.ssa Maria Morici) 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990, 
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria. 



 

Castelvetrano, lì__________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                                                                                            
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE  N° _____________/2019             
 
 
 

 
                                                                                                                                                                        

 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
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