RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 16/06/2020

OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50% AI SENSI DELL'ART.
72 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020. MATRICOLE N. 1392 E 1391

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•
•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

VISTE le richieste presentate al Protocollo, il tutto come agli atti dell’Ufficio Personale, dalle
dipendenti matricola n. 1391 e matricola n. 1392, per la fruizione del congedo parentale
straordinario a norma dell’arr.72 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 come di seguito elencate:
- matricola n. 1391 per n. 30 giorni interrompendo l’aspettativa n.r., che si intende da riprendersi al
termine del congedo straordinario;
- matricola n. 1392 per n. 30 giorni interrompendo l’aspettativa retribuita al 30% che si intende da
riprendersi al termine del congedo straordinario.
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall’art. 9 del D.L. nr. 78/2009 Decreto Anticrisi, convertito in
Legge nr. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è emanato nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, articolo
introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012 nr. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, nr. 213;
VERIFICATA la correttezza della richiesta nel rispetto del D.L. 18/2020 in materia di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 e del successivo D.L. n. 34 del 19.05.2020;
VISTI:
- gli art. 4, 5, 6 del c.c.n.l. 14/09/00;
- l’art. 23 del D.Lgs, 151/2001;
- gli artt- 23 e 25 del D.L. nr. 18 del 17.03.2020;
- l’art. 72 del D.L. n. 34 del 19.05.2020
- il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni meglio espresse in premessa, delle richieste delle matricole
nr. 1391 e nr. 1392 per la fruizione del congedo parentale straordinario di cui all’art. 72 D.L. 34 del
19.05.2020 per i seguenti periodi:

- matricola nr. 1391 per 30 giorni interrompendo l’aspettativa non retribuita, per riprenderla al
termine del suddetti 30 giorni di congedo straordinario e retribuito al 50%;
- matricola nr. 1392 per un totale di 30 giorni, interrompendo il congedo parentale retribuito al 30%
per riprenderlo al termine del suddetti 30 giorni di congedo straordinario e retribuito al 50%;
2) di dare atto che ai dipendenti per i periodi sopra citati viene corrisposta un’indennità pari al 50%
della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.L. 26.03.2001, nr. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo;
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non comportando
impegni di spesa.

Pioltello, 16/06/2020

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

