
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 47 

Progressivo Registro Generale 
N. 132 del 8/08/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE D.LGS. 15l!2001 - DIPENDENTE 
SIG.RA COLDAGELLI TANIA 

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; 



Richiamata la propria determinazione n. 94 del 27.05.2013 con la quale si prendeva atto che 
la dipendente sig.ra Tania Coldagelli, in congedo obbligatorio per maternità dal 13.03.2013, 
patioriva il figlio Morelli Leonardo in data 10.05.2013 e pelianto si concedeva il congedo 
obbligatorio di maternità a tutto il 12.08.2013; 

Vista la nota in data 01.08.2013 pervenuta in data 07.08.2013 al n. 3712 di prot. con la quale 
la dipendente sig.ra Coldagelli richiede il congedo parentale per un periodo pari a sei mesi; 

Dato atto che la dipendente sig.ra Coldagelli Tania ha prodotto apposita attestazione circa la 
mancata richiesta da parte dell'altro genitore del figlio Leonardo di congedo parentale per tale 
evento; 

Visti infine: 

v' la Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; 
v' la Legge 08 marzo 2000, n. 53; 
v' il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; 
v' il CCNL 14.09.2000; 

DETERMINA 

l )Di autorizzare la dipendente sig.ra Coldagelli Tania ad usufruire di n. 6 mesi di congedo 
parentale per maternità con decorrenza 13.08.2013 e fino al 12.02.2014. 

2)Di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'mi. 17 del CCNL 14.09.2000, che: 
• i primi 30 giorni di congedo parentale verranno retribuiti al 100% con esclusione dei compensi 
per lavoro straordinario e indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; non 
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell' anzianità di servizio. 
• i restanti cinque mesi di congedo parentale verranno retribuiti al 30% con esclusione dei 
compensi per lavoro straordinario ed indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la 
salute; tale periodo non è utile né ai fini della quantificazione delle ferie né alla determinazione 
della 13/\ mensilità, ma è valido ai fini dell'anzianità di servizio. 

3)Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata ed al 
Responsabile del servizio finanziario per gli atti di competenza. 

4 )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 Resp~abile d I ervizio finanziario 
osetta eli 

~Q...._ wV"-"--



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ......... l 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

..... ~Q ..... ~ .................. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detelminazione 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 FINANZIARIO 

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, JO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BIELLA ROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


