
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 39 

Progressivo Registro Generale 
N. 120 del 25/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI ALLA DIPENDENTE SIG.RA 
PLAVANINI JESSICA AI SENSI DELLA LEGGE 1204/1971 E SUCCO MOD. 
ED INTEGRAZIONI 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Dato atto che la dipendente sig.ra Plavanini Jessica con decorrenza 25.07.2013 rientra al 
lavoro dopo il periodo di congedo obbligatorio e di congedo parentale di sei mesi per maternità 
usufruito dal 25.08.2012 al 24.07.2013; 

Vista la richiesta, in data odierna prot. n. 3509, della suddetta dipendente intesa ad ottenere i 
riposi giornalieri della madre previsti dali' art. IO della legge 30.12.1971 n. 1204 e richiamati 
dall'ati. 39 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche resa dalla sig.ra Plavanini 
Jessica ed attestante la data effettiva del patio avvenuto il 21.09.2012; 

Visti: 

./ la Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; 

./ la Legge 08 marzo 2000, n. 53; 

./ il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; 

DETERMINA 

1 )Di autorizzare la dipendente sig.ra Plavanini Jessica ad usufruire dei riposi giornalieri 
della madre di cui all'art. lO della legge 30.12.1971 n. 1204 e ati. 39 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 
durante il periodo dal 25.07.2013 al 21.09.2013. 

2)Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata. 

3)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata e viene affissa 
all' Albo Pretorio per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Respci 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini de.lla ~~nerf;!l.(", conoscenza, sul sito istituzionale 
. 1 O . . . . . '. di'') 9 UG .!U13 pel glOInt consecutivI a pmill e a .IJ..... . .' ...... 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ....................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARlO 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BIELLA ROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


