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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 
 

Area dei servizi amministrativi e finanziari 
Servizio gestione delle risorse umane 

 

Determinazione n. 148 del 27.06.2016 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Vista la richiesta prot n. 11067 del (omissis), dipendente a tempo indeterminato in servizio presso (omissis) di questo 
Ente, relativa alla concessione di n. 6 (sei) giorni di congedo parentale per la propria figlia (omissis) nata il (omissis) e 
retribuiti al 30%; 

Dato atto che lo stesso ha dichiarato che l’altro genitore non ha mai usufruito di tale congedo in relazione alla figlia di cui 
sopra presso nessun datore di lavoro pubblico privato; 

Visti 

 il D. Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, che prevede per i genitori la possibilità 
di usufruire di congedi parentali per un periodo non superiore a sei mesi, 

 l’art. 32 del suddetto decreto che prevede che, “Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun 
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo” 

 l’art 17 del CCNL del 14/09/2000, che al comma 5 prevede “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro 
previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche 
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”; 

Visto altresì il recente Jobs act (D. lgs n.80/2015) che ha cambiato i limiti e le regole del congedo parentale, quali: 

 estensione del congedo grazie al quale i genitori potranno usufruire dell’astensione dal lavoro fino al 
raggiungimento dell’età dei 12 anni del bambino (prima era solo 8 anni), 

 i tempi di preavviso al datore di lavoro per la fruizione di tali congedi, ora bastano 5 giorni (prima erano15), 

 non cambia il trattamento economico, ma di nuovo c’è la sua validità nel tempo, il genitore ha diritto ad una 
retribuzione pari al 30 per cento per i congedi fruiti entro i primi 6 anni di vita (prima erano i primi 3 )  

Ritenuto dover accogliere la richiesta del dipendente in quanto in possesso dei requisiti previsti per la fruizione del 
congedo parentale previsti dagli artt. 32-38 del D.Lgs. n. 151/2001; 

Visti 

 il D. Lgs. 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; 

 il D. lgs 80/2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione 
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.  

 il D lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

Oggetto: Presa d’atto della richiesta di congedo parentale, ex art. artt. 32-38 Decreto legislativo 151/01, del dipendente 
(omissis) 
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 il D. Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente; 

 i C.C.N.L. vigenti; 

 
Determina 

 

a) di PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

b) di ACCOGLIERE la richiesta di beneficiare dei congedi previsti dal T.U. sulla maternità D.Lgs 151/2001, 
avanzata dal dipendente (omissis) in particolare del congedo parentale previsto dagli artt. 32-38 del D.Lgs. n 
151/2001, retribuiti al 30% per i seguenti giorni: 

 lunedì 11/07/2016 

 martedì 12/07/2016 

 lunedì 18/07/2016 

 martedì 19/07/2016 

 lunedì 25/07/2016 

 martedì 26/07/2016 

c) di DARE ATTO che il suddetto periodo di congedo è computato sul’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi 
alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D lgs 151/2001: 

d) di DARE ALTRESÌ ATTO che detto periodo è coperto da contribuzione figurativa, i cui oneri restano a carico 
della gestione previdenziale e ciò ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 151/2001 

e) di STABILIRE che gli ulteriori periodi di congedo parentale verranno autorizzati mediante presentazione 
dell’apposito modulo di richiesta al Servizio gestione delle risorse umane, previa verifica della capienza e delle 
eventuali incidenze sulla retribuzione;  

f) di NOTIFICARE copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nel proprio fascicolo personale; 

g) di TRASMETTERE il presente atto al Settore Servizi Finanziari e al Settore personale per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Dott. Mauro Manca 

 

 


