
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 109 DEL 12.05.2021

OGGETTO: PRESA D,ATTO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE
FACOLTATIVO PER MATERNITA'- DIPENDENTE P.S.
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Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che la dipendente P.S., con nota inviata il 07.05.2021 (prot. Ente n' 815/10.05.2021)
ha rlchiesto di poter usufruire di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs.

2610312001n. 151, per ll periodo dal 10 al 15 maggio 2021;

PRESO ATTO che, ai sensi dellhrt. 34, c. 1, dello stesso decreto, modificato dall'at. 9 el D.lgs.

BOIàOL', per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuto sino al 60 anno

di vita del bambino un'indennità pari al 30o/o della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi;

WSTO che per il figlio nato il 17.09.2020, la dipendente su menzionata ha 9ià usufruito del

congedo parentale di 30 giorni, nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2021, con retribuzione al 100o/o;

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di congedo parentale facoltativo presentata dalla dipendente

P.S. per il periodo dal 10 al 15 maggio 2021, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del

26.03:2001 i'Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità" e

s.m.e.i.;

2. di corrispondere alla medesima il trattamento economico di seguito indicato come previsto

dal CCNL vigente: retribuzione ridotta al 30o/o, senza maturazione ferie e non utili ai fini

anzianità di servizio.
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