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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 579 DEL 10-05-2017

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ
DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GILDA VITO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·          Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con
la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno
2017;
·          Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con
la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, 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;
·       Visto il Decreto sindacale prot. int. 1608 del 30.12.2016, con la quale
venivano costituiti gli uffici di staff, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.
267/2000;
·       Considerato che la sig.ra Gilda Vito, componente degli uffici di cui al
punto precedente, ha presentato in data 20.04.2017 certificazione
medica attestante il proprio stato di gestazione e la normale evoluzione
della gravidanza, che consente alla medesima di poter lavorare fino al
compimento della 35^ settimana di gestazione, e quindi fino alla data
del 09.06.2017;
·        Visto altresì il certificato del dr. Pietro Russo, medico competente
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per il Comune di Villaricca, che conferma in
data 27.04.2017 l’idoneità della sig.ra Vito a svolgere attività lavorativa
fino alla data del 09.06.2017;
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·        Visto l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, che disciplina la
flessibilità del congedo di maternità;
·         Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto della documentazione
di cui in premessa e di dover disporre il collocamento in astensione
obbligatoria della sig.ra Gilda Vito a decorrere dal prossimo 09.06.2017;
·          Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Prendere atto della documentazione medica di cui in premessa ed
attestante lo stato di gravidanza della sig.ra Gilda Vito, componente
degli uffici di staff del Sindaco nominati ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.
267/2000;
2.Collocare in astensione obbligatoria per maternità, con la facoltà di
cui all’art. 20 del D. Lgs. 151/2001, la sig.ra Gilda Vito a decorrere dal
prossimo 09.06.2017, e per la durata di mesi quattro dalla data 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 al
Sindaco.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 10 maggio 2017
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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