
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 100 del 18/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 329  del 18/05/2017

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE COMUNALE 
C.L. AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. “C”, AI SENSI DELL'ART. 32 
DEL D. LGS. 151/2001 COSI’ COME MODIFICATO DAL D. LGS. 15 GIUGNO 
2015, N. 80 NONCHE’ DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL CCNL DEL 
14/09/2000 ( PERIODO 12.06-16.06.2017).

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Vista:
- la nota acquisita al protocollo generale il 17 maggio 2017 al n.8107, con la quale il 

dipendente C.L. rivestente il profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”, Cat. 
“C”, a seguito della nascita del figlio Mattia avvenuta il 16.06.2011 ha chiesto di poter fruire 
di n. 05 giorni di congedo parentale da fruire nel seguente periodo: 12-16 giugno 2017 con 
retribuzione integrale in quanto rientrante nel computo dei primi trenta giorni, ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 
14/09/2000;

- che nella stessa nota viene  resa la dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 
445, da parte del dipendente C.L., che il coniuge  non ha usufruito dei benefici del congedo 
parentale per il figlio di cui trattasi, in quanto non lavoratrice;

- che lo stesso ha già usufruito di n. 12 giorni di congedo parentale dal 20 dicembre 2016 al 
31 dicembre 2016;

- che lo stesso ha già usufruito di n. 05 giorni di congedo parentale dal 18 aprile al 22 aprile 
2017;

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 
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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;

- 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 al dipendente C.L. il  congedo parentale, pari a giorni 05, 
atteso che l'età del figlio Mattia rientra nei limiti temporali fissati dalle novelle norme legislative e 
contrattuali sopra richiamate;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali);

- della deliberazione della G.M. n.55 del22.06.2016 con la quale è stata modificata la struttura 
organizzativa dei servizi ed approvato la nuova declaratoria delle funzioni e delle 
competenze operative degli organi amministrative gestionale, assegnando al Servizio I 
“Affari Generali  Personale  Servizi alla persona”;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di G.M. N. 71 avente all'oggetto:” Approvazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- del decreto sindacale n. 03 del 29.03.2017 prot. n. 5377  in pari data, con il quale alla 
scrivente è stato conferito l'incarico di responsabilità del servizio I fino al 31.12.2017;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:
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1. Prendere atto dell'istanza prot. n. 8107 del 17.05.2017, con la quale il dipendente C.L.  
rivestente il profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale ”, Cat. “C”, ha chiesto 
per il figlio Mattia nato il 16.06.2011, giorni 05 di congedo parentale da fruire nel seguente 
periodo: 12-16 giugno 2017;

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. 8107, con la quale il coniuge del suddetto 
dipendente,   non ha mai fruito del congedo parentale per il figlio di cui trattasi in quanto 
non lavoratrice;

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. Ritenere non necessario il parere di regolarità contabile in quanto la presente determinazione 
non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente.

5. Di trasmettere copia della presente al dipendente Sig. C.L., il quale dovrà comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella propria 
richiesta prot.  5957  del 08.04.2017;

6. di stabilire che gli ulteriori periodi di congedo parentale verranno autorizzati mediante 
presentazione dell'apposito modulo di richiesta al Servizio I, previa verifica della capienza e 
delle eventuali incidenze sulla retribuzione;

7. Di trasmettere, altresì,  copia della presente al Responsabile del Servizio VII  Corpo di 
polizia Locale - per gli eventuali provvedimenti di competenza;

8. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi;

9. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle 
Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

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 18/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2017 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


