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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  237 del 21/05/2020

REPERTORIO GENERALE n.  632 del  21/05/2020

OGGETTO: Fruizione Congedo parentale per la dipendente matr. 41894



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La  dipendente codice  n. 41894, cat. D, in servizio presso la Direzione Polizia Municipale, 
con nota del 20/05/2020 Prot. N. 41263, ha chiesto di usufruire del congedo parentale dal 
25/05/2020 al  29/05/2020,  per  il  figlio  A.  E.  M. nato  ad Acerra  il  29/08/2015,  ai  sensi 
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dall’art.7 del D.Lgs. n. 80/2015, che 
recita quanto segue:

VISTO: l’art. 32 del D.Lgs. n.151/2001, che recita quanto segue: “Per ogni bambino, nei primi  
suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità 
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono 
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente 
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:a) alla madre 
lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non 
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 
mesi.”Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei 
genitori e' elevato a undici mesi.Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è 
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i 
criteri definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto 
Funzioni Locali Triennio 2016-2018 all’art.43 co. 6-7: “ Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei 
periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il 
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di 
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La 
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro 
strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto 
termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo 
di astensione.”” In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono 
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere 
presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.”Il 
congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

VISTO: quanto concerne il trattamento economico, l’art.12, comma 4 del CCNL/2007 
stabilisce che:“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32,comma 
1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [ D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 
anni di vita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi..], per le 
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati 
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono 
le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con 
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, 
pericolose o dannose per la salute”.

CONSIDERATO che, secondo gli atti d’ufficio, la dipendente ha già fruito di tale congedo 
per un totale di 17 giorni. 
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Visto il decreto legge “ CURA ITALIA” n.18 del 17 marzo 2020; 

VISTO:l’art. 43 comma. 3 (Congedo dei Genitori) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente che 
prevede quanto segue: “Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 
del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati 
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono 
valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2”. 

VISTO:il D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, con particolare riferimento all' articolo 39;

VISTO:l' articolo 17, comma 4 del C.C.N.L. 14.9.2000;

VISTO: gli artt. 107, 109, 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO: l’art. 8 del D.Lgs n.80/2015 

Vista la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata;

DETERMINA

1. Di  autorizzare  la  dipendente  cod.41894,  cat.  Giur.  D,  in  servizio  presso  la  Polizia 
Municipale,alla fruizione del congedo parentale dal 25/05/2020 al 29/05/2020, per il figlio 
A.E.M., ai sensi dell’art. 32 e 34, DLgs n. 151/2001 come modificato dall’art. 7 del DLgs.  
N. 80/2015;

2. 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; 

3. Dare  atto  che  resta  confermata  la  disciplina,  in  materia  di  Trattamento  economico  e 
normativo, di cui all’art.34 del DLgs n. 151/2001, così come modificato dall’art. 7 del DLgs 
n. 80/2015 e dall’art. 43 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018.

4. Di trasmettere  copia della  presente ai  Dirigenti:  Polizia  Municipale,   Direzione “Servizi 
Finanziari”, e  Direzione Segreteria Generale –Servizio Gestione Risorse Umane” per gli 
adempimenti di competenza dei Dirigenti.

5. Di dare atto che, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della 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 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 ______21/05/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 21/05/2020

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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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