
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 20-08-2018

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·          Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
·          Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Villaricca;
·          Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, 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 in data 19 giugno 2018 la dipendente dr.ssa Chiara
Gaeta ha presentato certificazione medica attestante il proprio stato
interessante, con data presunta del parto 25 agosto 2018, e recante
dichiarazione idonea alla proroga del periodo di astensione obbligatoria
di un mese, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 151/2001;
·       Vista la successiva attestazione resa dal Medico Competente per la
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in data 13 luglio
2018, e che conferma quanto dichiarato dallo specialista;
·          Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra e definire il
periodo di 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 dello stato interessante della dipendente dr.ssa Chiara
Gaeta;
2. Dare atto che il periodo di astensione obbligatoria, secondo la
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certificazione medica esibita, decorre dal 25 luglio 2018, ai sensi
dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, con termine al prossimo 25
dicembre 2018;
3. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo alcun impegno di spesa, ed all’Ufficio del Personale, per i
provvedimenti di competenza.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 20 agosto 2018
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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