
 
 

 
Det. n. 78 del 6 luglio 2007 

 

OGGETTO: CONGEDO PARENTALE SIG.RA BROGGIO FRANCESCA 
 

IL  DIRETTORE 
   

Premesso che la dipendente Sig.ra Broggio Francesca - educatrice professionale Cat C - 
usufruisce del congedo di maternità sino al 30.06.2007; 
 Vista la richiesta acquisita agli atti in data 12.06.2007 al numero 22901 di protocollo, con 
la quale la dipendente in oggetto chiede di poter usufruire di un periodo di congedo parentale, di 
mesi 2 nel periodo dal 01.07.2007 al 31.08.2007; 
  Richiamato l’art. 32, comma 1° lett. a), del D.Lgs. 151/2001 in base al quale la madre 
lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di maternità, nei 
primi otto anni di vita del bambino, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei 
mesi; 

Visto l’art. 19, comma 8°, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995, per quanto 
concerne il trattamento economico da attribuire alla dipendente nel periodo dell’astensione 
facoltativa e precisamente: 
 - intera retribuzione per i primi 30 giorni; 
 - retribuzione al 30% per il restante periodo; 
 Considerato che ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs 151/2001 i periodi di congedo parentale 
sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^  mensilità; 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che affida ai dirigenti la competenza ad adottare gli 
atti di amministrazione e gestione del personale; 
 

DETERMINA 
 
1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 32, comma 1° lett. a) del D.Lgs. 151/2001, alla dipendente 

Sig.ra Broggio Francesca - educatrice professionale Cat C - un periodo di congedo parentale 
dall’ 01.07.2007 al 31.08.2007 

2. di corrispondere alla dipendente suindicata durante il periodo in oggetto il trattamento 
economico definito dall’art. 19, comma 8°, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e precisamente: 

- intera retribuzione per i primi 30 giorni; 
- retribuzione al 30% per il restante periodo.  
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


