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III Direz. Servizi al Cittadino

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 126 DEL 12/08/2020.

OGGETTO: Concessione Congedo Parentale - Dipendente Omissis, per xlx figlix
minore natx il omissis.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI

3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

4. DIPENDENTE omissis

5. SETTORE COMPETENTE dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it

6. UFFICIO CONTABILITÁ glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

7. UFFICIO PENSIONI ufficiopensioni@comune.castelvetrano.tp.it

8. UFFICIO PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it

9.

Il responsabile del procedimento

    (F.to Rag. Nicolò Ferreri)



IL Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle
norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO che:

● con determinazione n° 22/2019, viene stabilita l'assunzione, come «Educatore Professionale» Cat. D1, delxx
Omissis a tempo determinato con decorrenza dal 13/05/2019 e  sino  al 31/12/2019 e la cui durata viene
subordinata alla concessione del finanziamento ministeriale, approvato con il Decreto Direttoriale n° 120 del
06/04/2017 e che, comunque, nessun diritto può essere vantato nei confronti dell'Ente Capofila, in caso di
mancato e/o revoca del finanziamento;

● con successivo D.D. n° 65 del 19.03.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, è stata disposta
la proroga al 31/12/2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso
3/2016;

VISTA:

● l’istanza – agli atti di ufficio - prodotta in data Omissis con numero di protocollo n° Omissis, dalxx
dipendente a tempo determinato Omissis, con la quale ha comunicato che per errore ha presentato richiesta
di congedo parentale all’INPS, nelle sottocitate date, tendente ad usufruire giornate di congedo parentale, per
xlx figlix minore nato il Omissis, per i seguenti periodi:
o richiesta INPS del 18/03/2020 per il periodo dal 19/03/2020 al 10/04/2020 – gg, 27;
o richiesta INPS del 07/04/2020 per il periodo dal 14/04/2020 al 30/04/2020 – gg. 17;
o richiesta INPS del 29/04/2020 per il periodo dal 04/05/2020 al 29/05/2020 – gg. 26;

con la quale, inoltre, lx stessx dichiarava di aver già usufruito, presso altri datori di lavoro, di  61 gg di congedo
parentale nei seguenti periodi:
o per il periodo dal 15/04/2013 al 14/05/2013;
o per il periodo dal 07/10/2014 al 06/11/2014;

● la dichiarazione resa dal coniuge Omissis;

● la nota INPS n° 20YE1K6IA11655, agli atti d’ufficio, acquisita la prot. gen al n° 26083/2020, con cui
venivano reiterate le domande di congedo parentale, presentate dalxx Sig.xx Omissis in quanto le richieste
dovevano essere presentate all’Ente di appartenenza,

ACCERTATO che il trattamento economico, veniva disciplinato dall’art. 17 – comma 5 del C.C.N.L. del 14/09/00
e dagli artt. 32 e 34 del D.lgs. n. 151/01 dal quale si evinceva che:
1) entro l’ottavo anno di vita del bambino, spetta il 100% della retribuzione, nell’ambito del periodo massimo

di 30 giorni, fruito da entrambi i genitori;
2) per i successivi 5 mesi, spetta il 30% della retribuzione, entro il terzo anno di vita del bambino;
3) per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per i periodi successivi al terzo anno di vita del

bambino, spetta il 30% della retribuzione, se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l’importo
della pensione minima (definita per anno), se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo
parentale ma non all’indennità.

VERIFICATO che con Decreto Legislativo n. 80/2015 e con decorrenza dal 25/06/2015, l’art 32 del D. Lgs 151/2001
è stato modificato, essendo prevista l’usufruizione del congedo parentale facoltativo retribuito al 30% fino
ai sei anni di vita del bambino e del congedo parentale facoltativo non retribuito fino al dodicesimo anno
di vita del bambino;

ACCERTATO che la dipendente e il coniuge hanno già usufruito di 61 giorni di congedo parentale come sopra
esplicito e che il figlio essendo nato il 17/09/2012 non ha ancora compiuto 12 e che pertanto alla stessa viene
riconosciuta il diritto all’usufruizione del congedo parentale per i periodi richiesti e con il trattamento
economico disciplinato dall’art. 17 – comma 5 del C.C.N.L. del 14/09/00 e dagli artt. 32 e 34 del D.lgs. n.
151/01;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del
D. Lgs n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012;

VISTO:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 151/2001;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. PRENDERE atto che, per mero errore xlx dipendente Omissis ha presentato istanza di congedo parentale
erroneamente all’INPS, per xlx figlix minore natx il Omissis, per i seguenti periodi:

● richiesta INPS del 18/03/2020 per il periodo dal 19/03/2020 al 10/04/2020 – gg, 27;
● richiesta INPS del 07/04/2020 per il periodo dal 14/04/2020 al 30/04/2020 – gg. 17;
● richiesta INPS del 29/04/2020 per il periodo dal 04/05/2020 al 29/05/2020 – gg. 26;

la stessa dichiarava di aver già usufruito, presso altri datori di lavoro, di 61 gg di congedo parentale nei
seguenti periodi:
o per il periodo dal 15/04/2013 al 14/05/2013;
o per il periodo dal 07/10/2014 al 06/11/2014

secondo quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs 151/2001 cosi come modificato dal D. Lgs 80/2015 e s.m.i.;

2. DARE ATTO CHE:

● xlx dipendente, a seguito riscontro operato sulla documentazione esibita può essere riconosciuta il
congedo parentale richiesto, ravvisato che per mero errore l’istanza era stata presentata all’INPS;

● alxx dipendente suddettx, come previsto dal citato art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del 14/09/00 e dagli
artt. 32 e 34 del D.lgs. n. 151/2001 spetta solo il 30% della retribuzione per tutto il periodo in cui ha
usufruito il congedo parentale. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

3. INCARICARE l’Ufficio Contabilità del Personale a corrispondere alxx dipendente l’indennità per
l’astensione relativa a gg 70 dando atto che sia effettuata una decurtazione pari al 70% e incaricare l’Ufficio
del Personale di decurtare eventuali giorni di ferie relative ai 70 giorni di congedo parentale richiesti dalxx
dipendente.

4. NOTIFICARE il presente provvedimento alxx dipendente e agli Uffici interessati.

                                                                                            Il responsabile del procedimento:
                                                                             (F.to Rag. Nicolò Ferreri)

Il Responsabile di Direzione
VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile della I

Direzione «AA.GG., Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari Istituzionali» la Dott.ssa Anna
Loredana BRUNO, fino alla data del 31/01/2021

VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere

favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile
del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del
Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione
(F.to dott.ssa Anna Loredana BRUNO)


