
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
Provincia di Messina  

 
UFFICIO PERSONALE 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.    341                      del   06.09.2010 
  
OGGETTO: Astensione obbligatoria per maternità  – dipendente MUSCARA' Anna. 

 
Il Sindaco - Responsabile dell'Area Affari Generali  

(determina sindacale n.27 del 01.07.2008) 
 
VISTA la richiesta  in data 06.08.2010, prot.n.4774 con la quale la dipendente MUSCARA' Anna, 
nata a Sant'Angelo di Brolo  il 27/01/1963,  in servizio presso questo Comune con la qualifica di 
assistente sociale,   chiede di usufruire del congedo di maternità  dal 07.08.2010; 
VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza  ed acquisita agli atti d'ufficio; 
VERIFICATO che sussistono le condizioni che danno diritto al beneficio in questione; 
VISTA la legge 1204/1971; 
VISTA la legge 53/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151(T.U. sulla maternità/paternità); 
VISTA la finanziaria 2008, che all'art.2 comma 452 ha modificato l'art.26 del D. L.vo 151/2001; 
VISTA la legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/98; 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
VISTO il decreto legislativo n.196 del 30.06.2003, "Codice in materia di protezione di dati 
personali"; 
RICHIAMATO l' OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di prendere atto della richiesta  della dipendente MUSCARA' Anna , in servizio presso questo 
Comune a tempo indeterminato con la qualifica di "Assistente sociale", cat.D4 di usufruire del 
congedo di maternità  con decorrenza  07.08.2010. 
- Di riconoscere  alla suddetta  dipendente il diritto alla fruizione del  congedo di cui all' art.26 del 
citato  D.Lgs. n.151/2001, come modificato dall' art.2 comma 452 della finanziaria 2008, della 
durata di mesi 5  con decorrenza dal 07.08.2010.  
Il periodo di assenza per astensione obbligatoria dal lavoro matura le ferie e la 13° mensilità ed il 
trattamento di quiescenza e previdenza. 
 
Lì 06.09.2010 
 
  Il responsabile del Servizio 
F.to  (dott.  Gina RIFICI )                                             
                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                      Responsabile dell'area Affari Generali 
                                                                                        F.to    (dott.ing.Anna Sidoti) 
  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA                                                                                    
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile  
lì   06.09.2010                   
              IL RAGIONIERE 
          F.to Nunzio Pontillo 


