COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 634 del 21/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE RIPOSO GIORNALIERO DELLA MADRE AI SENSI
DELL'ART. 40 DEL D.LGS.N.151/2001 AL DIPENDETE A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE SIGNORA FRESTA ROSARIA ANNA -ASSISTENTE SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di
direzione di Area di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I di questo Ente;
CONSIDERATO ch ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 08/06/90 n. 142 e s.m.i.
VISTO l’art. 13 della L.R. n°30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n° 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
PREMESSO CHE
-Con nota prot. n° 22221 del 11/11/2019, la dipendente a tempo determinato e parziale

(24 ore

settimanali) del Comune di Zafferana Etnea Dott.ssa Fresta Rosaria Anna , Assistente sociale,
chiedeva di potere usufruire di un riposo giornaliero retribuito pari a n° 1 ora dal 11.11.2019 al
13/05/2020 spettante alla lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino, Capo VI ai
sensi degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs n°151/2001;
CONSIDERATO che nella sopra citata nota, la dipendente Dott.ssa Fresta Rosaria Anna ha
dichiarato che la propria figlia, Serena Arcidiacono , è nata a Taormina (ME) il 21/03/2019;
VISTO l’art. 39 del d.lgs n°151/2001 che al comma 1 prevede che il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore;
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VISTO l’art. 39 del d.lgs. 151/2001 che al comma 2 prevede che i periodo di riposo di cui al
comma 1 hanno la durata di un ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata
e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna di uscire dall’Azienda.
RITENUTO di dover disporre in merito;
DETERMINA
1.Di concedere alla dipendente a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) del Comune di
Zafferana Etnea Dott.ssa Fresta Rosaria Anna , Assistente Sociale, i riposi giornalieri della madre
spettanti ai sensi dell’art. 39 e ss del D.lgs 151/2001 pari a n. 1 ora giornaliera da usufruire entro il
primo anno di vita della figlia Serena Arcidiacono , dal 11.11.2019 al 13/05/2020.
2. Di trasmettere copia della presente alla dipendente Dott.ssa Fresta Rosaria Anna .
3.Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
4. DI DARE ATTO che:
a) La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 LR 22/08 come modificato
dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 21/11/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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