COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 23/11/2010
OGGETTO: Dipendente a tempo determinato Sig.ra Benedetto Michela. – Interruzione anticipata
dal lavoro ai sensi dell’art.17, comma 2, lettera A Dlgs. 26/03/2001, n. 151 e corresponsione
dell’indennità di maternità.
L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di novembre;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con provvedimento Prot. n. 41459/11.01.02 del 15/11/2010, trasmesso
dall’interessata in data 23/11/2010 acquisito al prot. n. 9617, la Direzione Provinciale del Lavoro di
Foggia presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto l’interdizione dal lavoro
della dipendente a tempo determinato Sig.ra Benedetto Michela, nata a Foggia il 06/11/1971 e
domiciliata in Sant’Agata di Puglia in Corso Silvio Volpe n. 33, in servizio presso questo Comune
con profilo professionale di Responsabile del Settore Tecnico-Ambientale, Cat. D1, per il periodo
dal 05/11/2010 al 07/04/2011, ai sensi dell’art. 17 , comma 2°, lettera a) del Dlgs. 26/03/2001, n.
151;
RITENUTO dover provvedere al riguardo, evidenziando che alla dipendente spetta, per tutto il
periodo di astensione obbligatoria anticipata dal servizio, l’intero trattamento economico in
godimento già previsto per il congedo in maternità;
VISTO il D. L/vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

DETERMINA

1. di prendere atto che con provvedimento Prot. n. 41459/11.01.02 del 15/11/2010, trasmesso
dall’interessata in data 23/11/2010 acquisito al prot. n. 9617, la Direzione Provinciale del
Lavoro di Foggia presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto
l’interdizione dal lavoro della dipendente a tempo determinato Sig.ra Benedetto Michela,

2.

3.

4.
5.

nata a Foggia il 06/11/1971 e domiciliata in Sant’Agata di Puglia in Corso Silvio Volpe n.
33, in servizio presso questo Comune con profilo professionale di Responsabile del Settore
Tecnico Ambientale, Cat. D1, per il periodo dal 05/11/2010 al 07/04/2011, ai sensi dell’art.
17 , comma 2°, lettera a) del Dlgs. 26/03/2001, n. 151, dando atto che la data presunta del
parto corrisponde al 07/06/2011, come risulta da apposita certificazione medica prodotta;
di stabilire conseguentemente che alla dipendente spetta l’intero trattamento economico in
godimento, già previsto per il congedo di maternità, riferito al profilo professionale di
Responsabile del Settore Tecnico-Ambientale (3° Settore), Categoria e Posizione
Economica D1;
di far rilevare che la Sig.ra Benedetto Michela è tenuta ad inoltrare tempestivamente la
documentazione relativa ad eventuali proroghe della predetta interdizione anticipata per
maternità, e idonea certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta
del parto;
di dare atto di provvedere agli adempimenti connessi all’impegno della spesa e alla
corresponsione dell’indennità di maternità spettante alla dipendente;
di provvedere alla notifica della presente determinazione all’interessata.

ILRESPONSBILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni,

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la

copertura

finanziaria

e

che

gli

impegni

contabili

sono

stati

registrati

corrispondenza dell’intervento ///// (PEG ///// ) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 23/11/2010

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data 06/12/2010 la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

in

