
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 66 del 22/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 208  del 22/03/2017

Oggetto: DIPENDENTE MATR. N. 104 – CONCESSIONE CONGEDO 
PARENTALE PER I GIORNI DI MERCOLEDì E VENERDì DAL 27.03.2017 AL 
31.10.2017.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA la nota del 21.03.2017, pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data  al n. 
4935, con la quale la dipendente matr. n.104  dipendente di ruolo di questo Ente 
con posizione giuridica D3 ed economica D5, chiede di avvalersi di un periodo di 
congedo parentale su base oraria nei giorni di mercoledì di ogni settimana dalle 
ore 13.00 alle ore 14.30 ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 12.30 alle ore 
14.30,  complessivamente 14 ore mensili a decorrere dal 27.03.2017 fino al 
31.10.2017  per la propria figlia nata il  26/03/2016;

RICORDATO CHE:
> il padre della precitata bambina come da annotazione in calce alla richiesta di 
cui trattasi, ha usufruito di n. 8 giorni di  congedo parentale, come da nota in 
atti;

Visto:
- l'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, che prevede la possibilità di utilizzare 

l'istituto del congedo parentale per ciascun figlio da parte di ambedue i 
genitori e che il limite di utilizzazione dei congedi parentali è fissato, 
cumulativamente, in dieci mesi;

- l'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, per come modificato dall'art. 7 comma 1 
lett.a) del D.Lvo n. 80 del 15/06/2015 che disciplina un'estensione 
massima dell'arco temporale di fruibilità da parte di ambedue i genitori del 
congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni;

- Visto l'art. 34 del medesimo decreto legislativo n.151/2001 in materia di 
trattamento economico e normativo del congedo parentale, per come 
novellato dall'art.9 del D.Lvo n. 80 del 15/06/2015, che disciplina 
l'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione dovuta ai genitori fino 
al sesto anno di vita del bambino anziché fino al terzo anno, 
indipendentemente dal reddito;



2

- il comma 5 dell'art.17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che prevede, altresì, il 
trattamento economico da corrispondere nel periodo di congedo parentale e 
precisamente:

 per intero nei primi 30 giorni,
 con la riduzione del 70% per i restanti 5 mesi comportando la 

riduzione proporzionale del congedo ordinario e delle tredicesima 
mensilità, così come previsto dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 
151/01;

- il comma 7 dell'art.17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che disciplina: “ I 
periodi di assenza nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli 
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di 
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i 
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 
lavoratore”;

Ritenuto, quindi, di dover concedere alla dipendente C.M. il  congedo parentale, 
da usufruirsi ad ore per il periodo 31.03.2017 al 31.10.2017, atteso che l'età della 
figlia rientra nei limiti temporali fissati dalle novelle norme legislative e 
contrattuali sopra richiamate;

VISTO l'art. 17 del CCNL dei dipendenti degli Enti Locali stipulato il 14/09/2000 
al comma 5 dispone:
“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 frazionatamene, non riducono le ferie, sono valutati ai fini 
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”;

VISTA la circolare 27/11/2000 n. 49 dell'INPDAP che evidenzia alla lett. D): 
“omissis .../ periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo 
trattamento di quiescenza. I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, 
dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella 
materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che, per quanto attiene i
soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In 
particolare, dal disposto dell'art. 2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le 
amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei 
contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di 
riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini 
pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L 'Istituto della contribuzione 
figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta... omissis”;

ACCERTATA la fondatezza della richiesta;

PRESO atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto
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- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza 
e dei risultati della gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, 
avente ad oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari 
Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, 
individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di 
vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione;

1)1) Di prendere atto della comunicazione della dipendente identificata con 
matricola n. 104, del 21.03.2017 , pervenuta al protocollo dell'Ente in data 
21 marzo 2017 al n. 4935, dipendente di ruolo di questo Ente, con 
posizione giuridica D3 ed economica D5, intesa ad usufruire, ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/01, del congedo parentale su base oraria, 
come da tabella in allegato, nei giorni di mercoledì di ogni settimana dalle 
ore 13.00 alle ore 14.30 ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 12.30 alle 
ore 14.30 per complessive 14 ore mensili a decorrere dal 27.03.2017 al 
31.10.2017, pari a 96 ore complessive (22 giorni) per la propria figlia nata 
il 26/03/2016 e che l'altro genitore ha usufruito di n. 8 giorni di congedo 
parentale;

2)2) Prendere atto dell'autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, resa con la superiore istanza prot. n. 4935 del 21.03.2017;
3)3) Concedere al suddetto dipendente il congedo parentale di cui al punto 1, ai 
sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del 14/09/2000 e dell' art.32 del D. Lgs. n. 151/01 
per come modificato dal D.Lvo n. 80 del 15/06/2015, con retribuzione integrale 
in quanto rientrante nel computo dei primi trenta giorni  precisando che gli 
stessi non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dei ratei della 
13^mensilità;
4)  Di dare atto che il suddetto periodo di congedo parentale è computato 
nell'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”;
5)  Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio paghe per gli 
adempimenti di competenza, nonché alla dipendente Sig.ra C.M., la quale dovrà 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni 
dichiarate nella propria richiesta prot.  4935 del 21.03.2017;

6)6)  Di dare  atto che la presente determinazione non necessita del visto di 
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regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7)7)  Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella 
sezione “Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione 
“Provvedimenti” sotto-sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 22/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


