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Determinazione  n. 102 del 09.05.2013 (N. settoriale 3)  

 

Settore: SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: PRESA   D'ATTO   ASTENSIONE   DAL   LAVORO  PER  
CONGEDO DI MATERNITA'  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  16 E 20 DEL D. 

LGS. 151/2001         

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

RICHIAMATO il D.Lgs n.151/2001 “Testo unico sulla maternità e paternità”; 

VISTO in particolare l’art.16 che recita: 

“1. E’ vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la 
data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;  b) ove il parto 
avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la 



data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto 
previsto dall’articolo 20; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del 
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. 
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.” 

VISTO inoltre l’art.20 comma1 che recita:”1. Ferma restando la durata 
complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di 
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto 
e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista 
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico 
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro 
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e 
del nascituro”; 

Esaminata la seguente documentazione: 

- Nota prot. N.1000 del 20/04/2013, con la quale la sig.ra … omissis …, 
dipendente a tempo indeterminato di questo ente, con il profilo prof.le 
Addetto Amministrativo cat. C posiz. Economica C4, comunica che a 
decorrere dal 14/05/2013 intende fruire del periodo di congedo di 
maternità esercitando l’opzione di astenersi dal lavoro a partire dal 
mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese 
successivo alla data effettiva del parto più l’eventuale periodo 
intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, previa verifica 
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro; 

- Il certificato medico di attestazione dello stato di gravidanza, allegato 
alla suddetta nota, rilasciato in data19/04/2013 dal Dott. … omissis…, 
specialista in ostetricia e ginecologia dell’Az. Ospedaliera della 
provincia di Pavia Ospedale di Broni - Stradella, da cui si evince la data 
presunta del parto, stimata il 14/07/2013, e che il quadro clinico della 
paziente è tale da consentire la prestazione dell’attività lavorativa sino 
alla 36° settimana ai sensi dell’art.20 comma 1 del T.U. 151/2001; 

- Certificato del medico competente Dott. …. omissis …, individuato dal 
Comune di Ziano P.no per lo svolgimento del servizio di sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti, rilasciata in data 06/05/2013, ns. prot.1114, 
che attesta che la Sig.ra … omissis …. è sottoposta a sorveglianza 
sanitaria a norma delle vigenti Leggi, e che nelle mansioni svolte e 
nell’ambiente di lavoro non sussistono rischi per lo stato di gestazione; 



la dipendente può pertanto proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo 
mese di gravidanza; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art.17, comma 4, del CCNL Enti Locali del 
14/09/2000, alle lavoratrici madri in congedo di maternità (ex astensione 
obbligatoria dal lavoro), spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote 
di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, 
nonché il salario di produttività; 

ATTESO ALTRESI’ che il trattamento economico di cui sopra trova idonea 
copertura finanziaria sui capitoli stipendiali dei dipendenti del redigendo 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 26/10/2009 con cui si è provveduto alla 
nomina del Direttore Generale; 

CONSIDERATO che il c.381 dell’art.1 della Legge N.228 del 24/12/12 ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 al 30/06/2013; 

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

TUTTO ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. Di prendere atto dell’assenza dal servizio della dipendente … 
omissis…, ai sensi dell’art.20 del D. Lgs 151/2001, secondo le seguenti 
modalità: 

o Dal  14/06/2013 al 13/07/2013 mese uno di congedo di maternità 
ante-partum; ove il parto avvenga oltre tale data, il periodo 
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è 
considerata ante-partum; 



o Dal   14/07/2013 al 13/11/2013 mesi quattro di congedo di 
maternità post-partum calcolati dalla data effettiva del parto, 
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella 
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del 
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo 
il parto. 

3. Di dare atto che: 
- Per il suddetto periodo di assenza, in conformità a quanto stabilito 

dall’art.17, comma 4, del CCNL Comparto Enti Locali 14/09/2000, alle 
lavoratrici madri in congedo di maternità, ex astensione obbligatoria dal 
lavoro, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario 
accessorie fisse e ricorrenti, la retribuzione di posizione, nonché il 
salario di produttività. Tale trattamento economico trova idonea 
copertura finanziaria sui capitoli stipendiali dei dipendenti del redigendo 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

- Il periodo di assenza di cui sopra sarà utilmente calcolato nel periodo di 
servizio complessivo nonché ai fini del calcolo delle ferie e della 13° 
mensilità; 

- L’opzione di flessibilità può essere modificata su domanda della 
lavoratrice o per fatti sopravvenuti. 

4. Di notificare copia della presente determinazione all’interessata. 
5. Di dare atto che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, nella 

pubblicazione del presente atto, dovranno essere omessi i dati 
anagrafici della dipendente, a tutela della privacy relativa ai dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute della stessa, nonché i dati 
relativi ai medici che hanno rilasciato le certificazioni. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           F.to  De Feo Dr. Giovanni 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

REG. PUBBLIC. N.102 

 

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 

Addì 09/05/2013       IL MESSO COMUNALE 

           F.to Gian Paolo Galli 
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