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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 13.01.2014

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA 
DIPENDENTE DR.SSA CHIARA GAETA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013, con il 
quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 28 febbraio 2014;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che la dipendente dr.ssa Chiara Gaeta, in servizio con il 
profilo di assistente sociale – cat. D1, ha presentato in data odierna 
certificazione medica (che si omette di allegare in quanto contenente 
dati sensibili) dalla quale si evince il suo stato di gravidanza, con data 
presunta per il parto indicata nel prossimo 13 marzo 2014;

 Rilevato che – ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001, 
n. 151 – in data odierna scatta il periodo nel quale � vietato adibire al 
lavoro le donne (cd. “Astensione obbligatoria”);

 Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto dello stato interessante 
della dr.ssa Gaeta e di doverla collocare in astensione obbligatoria;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.Prendere atto della certificazione medica presentata in data odierna 
dalla dipendente dr.ssa Chiara Gaeta, e, per l’effetto, collocarla in 
astensione obbligatoria a decorrere dalla data odierna, ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

2.Stabilire che, a norma della citata disposizione, il periodo di 
astensione obbligatoria avr� la durata di mesi tre dalla data effettiva 
del parto;

3.Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, non 
contenendo impegno di spesa, oltre che alla diretta interessata, 
all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale ed 
alla Responsabile del Settore Politiche Sociali e Formative.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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