
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  134 del 08/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  551 del  08/04/2022

OGGETTO: Fruizione congedo parentale ai sensi  del D.Lgs 151/2001 per il  dipendente 
matr. 56 - mese di aprile 2022



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE con  istanza  pervenuta  in  data  01/04/2022  con l’applicativo  del  portale  del 
Dipendente codice identificativo 2499, il dipendente codice n.56, cat. C, in servizio presso la V^ 
Direzione e fruitore dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/92, ha chiesto di 
usufruire  del congedo retribuito,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma 5 del  D. Lgs.  n.  151/2001, come 
sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, dal 07/04/2022 al 29/04/2022 per poter assistere la 
madre convivente;

VISTA la  circolare  n.  1/2012  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  relativa  alla  suddetta 
normativa,riporta :
A-  I  soggetti  legittimati  alla  fruizione  del  congedo,  di  cui  sopra,  sono  rappresentati  ,anche  ai 
genitori conviventi.
B- Le modalità di fruizione: il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni.
C- Il trattamento economico spettante durante il congedo.
D- La durata del congedo fino a 2 anni.

PRESO ATTO CHE:
-  la  suddetta  domanda è  comprensiva  di  autocertificazione  nella  quale  dichiara:  “Che la 

madre non è ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura per assistenza”.
- La normativa prevede, altresì, il trattamento economico corrispondente ad un’indennità pari 

all’ultima retribuzione, che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle 
ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

RITENUTO CHE occorre procedere alla presa d’atto della fruizione del congedo retribuito, per il 
periodo dal 07/04/2022 al  29/04/2022, per un totale di 23 gg.,  così  come richiesto dallo stesso 
dipendente.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;
Visto il D. Lgs. n. 151/2001 così come sostituito dal D. Lgs. 119/2011;
Vista la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata;

DETERMINA

1)-Di prendere atto della fruizione del congedo retribuito,  dal 07/04/2022 al 29/04/2022 per un 
totale di 23 gg da parte del dipendente codice 56, cat. giur. C, in servizio presso la “ V^ Direzione” 
per assistere la madre, riconosciuta con invalidità civile in situazione di gravità, di cui all’art. 3,  
comma 3 della legge n. 104/92.
2)-Dare  atto  che  il  trattamento  economico  spettante  al  suddetto  dipendente  corrisponde  ad 
un’indennità mensile pari all’ultima retribuzione e che il periodo di congedo non rileva ai fini della 
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
3)-Di  trasmettere  copia  della  presente  ai  Dirigenti  delle  Direzioni  “Servizi  Finanziari”,  “  V^ 
Direzione” e della Direzione “Segreteria Generale”.
4)-Di dare atto che, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis L.241/90, introdotto dall’art. 1 comma 
41  della  L.190/2012,  non  sussistono  a  carico  dello  scrivente  Dirigente,  ipotesi  di  conflitto  di 
interessi e di incompatibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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