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OGGETTO: PRESA D'ATTO CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ DELLA 
DIPENDENTE COD. 279666



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE, con nota pervenuta presso questo Ente in data 13/04/2022 con prot. n. 37825, 
la dipendente con cod. 279666, in dotazione organica a tempo pieno ed indeterminato con profilo 
professionale “Istruttore Direttivo Contabile” categoria D2, ha presentato richiesta di concessione 
del  periodo  di  astensione  dal  lavoro  per  maternità  dopo  l'evento del parto  avvenuto  in  data 
11/04/2022, come da certificato allegato alla predetta;

 VISTO il comma 1.1 dell'articolo 16 del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 introdotto dall’art. 1 comma 
485 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato previsto quanto segue: “In  alternativa  a  quanto  
disposto  dal  comma  1,  è  riconosciuta alle lavoratrici  la facoltà  di   astenersi   dal  lavoro  
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che  
il  medico  specialista  del  Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il  medico  
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro attestino che tale  
opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della gestante e del nascituro”; 

VISTA la Circolare INPS     148 del     12/12/2019   che prevede: “Le certificazioni mediche dovranno, 
pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto 
….  omissis.  Le  certificazioni  che  conterranno  il  solo  riferimento  alla  data  presunta  del  parto, 
attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, 
saranno  ritenute  idonee  a  consentire  lo  svolgimento  dell’attività  lavorativa  fino  al  giorno 
antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data 
presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.”;

PRESO ATTO CHE:

-  con  nota  con  prot.  n.  14790 del  14/02/2022  la  dipendente  ha  chiesto di avvalersi della 
flessibilità del congedo di maternità ai sensi del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001;

- nella predetta nota è stato allegato il certificato con cui si attesta l’assenza di condizioni 
patologiche che configurino una situazione di rischio per la salute della lavoratrice e/o del 
nascituro e la possibilità dell’esercicizio dell’opzione di flessibilità  fino alla data presunta 
del parto;

ATTESO CHE ai  sensi  dell'articolo  43  del  CCNL Comparto  Funzioni  Locali  del  21/05/2018 
durante  il  periodo  di  astensione  obbligatoria  per  maternità,  alla  lavoratrice  spettano  l’intera 
retribuzione fissa mensile; 

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;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa riportato;

2. di collocare la dipendente con cod. 279666, in congedo di maternità dal 11 Aprile 2022 e per 
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i cinque mesi successivi al parto, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; 

3. dare atto che, per il suddetto periodo di congedo, il trattamento economico spettante alla 
suddetta dipendente corrisponde all’intera retribuzione fissa mensile, e che la stessa rileva ai 
fini  della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima  mensilità  e  del  trattamento  di  fine 
rapporto;

4. di trasmettere la presente al Dirigente dei Servizi Finanziari ed al Servizio del personale, 
ciascuno per la propria competenza.

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 ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

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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