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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che la Sig.ra R.E. presta servizio alle dipendenze dell'Ente in qualità di Operatore Socio-

Sanitario a tempo indeterminato dal 10 giugno 2018;

ì/ISTO il prowedimento emesso dalltspettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza in data 19 maggio

2021 (prot. Ente n. 897lpari data, che considera la Sig.ra R.E. in astensione anticipata dal servizio per

gravidanza, dal23 aprile 2021 e fino al periodo di interdizione obbligatoria pre-parto (d.p.p. 10.11.2021);

RICHIAMATA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 e
ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:
. detta interdizione dal lavoro è equiparata allhstensione obbligatoria per parto e che rientra tra i

congedi per maternità di cui al capo III del D.Lgs. n. 15U2001;
. ai sensi della suddetta normativa i periodi di interdizione anticipata dal lavoro vengono computati

nellhnzianità di servizio a tutti gli effetti e non riducono le ferie;

RILEVATO che in relazione allhspetto economico si fa riferimento a quanto stabilito dallhrt. 51

comma g) del CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 22.05.2018;

RITENUTO di considerare lhstensione anticipata dal lavoro della dipendente summenzionata, ai

sensi dellhft. 17 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 151/01, a decorrere da|23.04.2021 e fino al periodo di

interdizione obbligatoria pre-parto (d. p.p. 10. 1 1.202 1);

In virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

di prendere atto che la dipendente R.E. è da considerarsi in astensione anticipata dal servizio per

gravidanza, dal 23.04.2021 e fino al periodo di interdizione obbligatoria pre-parto (d.p'p.

10.11.2021);

di precisare che, in base al CCNL Comparto Funzioni Locali vigente, alla lavoratrice spettano l'intera

retribuzione fissa mensile e tutto quanto dovuto ai sensi di Legge;

di dare atto che la spesa relativa sarà imputata alla macro-voce costi del personale - "stipendi
personale dipendente" del bilancio del corrente esercizio finanziario regolarmente approvato;

4. di prowedere alla pubblicazione della presente, omettendo ogni
dell'interessata a tutela della privacy.
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