
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  216 del 06/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  613 del  06/05/2019

OGGETTO: Congedo parentale dip. Cod. 147553



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

con nota prot.  N° 32294 del  29/04/2019,la dipendente cod.147553,in servizio presso il  
Comando di Polizia Municipale, ha avanzato richiesta di usufruire del congedo parentale 
non  retribuito  in  modo  frazionato,  per  giorni  1  (Uno),  disciplinato  ai  sensi  del  
D.Lgs.151/2001 per il figlio nato il 30/04/2010;

L’art.32 del suddetto decreto, così come modificato dal D.Lgs 80/2015 , che prevede “ per  
ogni bambino nei suoi  primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal 
lavoro secondo le  modalità  stabilite  dal  suddetto  articolo  e,  comunque per un periodo 
complessivo  ,  continuativo  o  frazionato,  non  eccedente  il  limite  di  dieci  mesi,  o 
sussistendone  i  presupposti,  massimo  11  mesi  (qualora  il  genitore  padre  chieda  un 
permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, 
quindi, se entrambi i  genitori  fruiscono di tali  congedi il  limite complessivo è elevato a 
undici mesi).

VISTO il decreto legislativo n. 80 del 15.06.2015 che, relativamente ai congedi parentali,  
introduce  sostanzialmente,  tra  l'altro,  l'estensione  dell'arco  temporale  di  fruibilità  del 
congedo parentale stesso e del relativo trattamento economico, ampliandone la fruizione 
fino ai 12 anni di vita del bambino, precisando che: 

  da 8 ai 12 anni di vita del bambino, non è prevista nessuna retribuzione. 

IL DIRIGENTE

Visto l’art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 Testo unico ordinamento Enti Locali che disciplina gli  
adempimenti di competenza dei Dirigenti;
Vista la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata:

D E T E R M I N A

-  Di prendere atto della fruizione del congedo parentale della dipendente Cod. 147553, 
per il figlio nato il 30/04/2010, per un totale di giorni 1 (Uno) e precisamente:

04/05/2019;

-  Dare atto che durante tale periodo alla dipendente non spetta alcuna retribuzione.

- Trasmettere copia della presente al Dirigente della III^ Direzione per gli adempimenti di 
competenza  e all’Ufficio Personale.
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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 e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

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 ______06/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/05/2019

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