
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE                           IL DIRETTORE  
 Prof. Piero CORRADI                       Rag. Daniela GIRALDI       
 F.to Piero Corradi             F.to Daniela Giraldi  
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 08/10/2019                            IL DIRETTORE  

        (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 
Addì 08/10/2019                             IL DIRETTORE  
                                                                                                  (Rag. Daniela GIRALDI) 
                                                                                                  F.to Daniela Giraldi  

 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 25 
 

 
SEDUTA DEL  08/10/2019 
 

 
OGGETTO: Astensione facoltativa per maternità della dipendente Colangelo Alessia.   

 

 

adottato in Albenga e nella Sede del Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione nr.08 del 26/02/2019, con la quale si è preso atto della 

comunicazione della Asl n.2 Savonese Dipartimento cure primarie e Attività Distrettuali S.C. 

Distretto Savonese del 14/02/2019, protocollo n°225, avente ad oggetto il riconoscimento alla 

dipendente Colangelo Alessia dell’astensione anticipata dal lavoro prima del parto per gravidanza 

a rischio (data presunta parto 30/05/2019) e si è provveduto, nel contempo a collocare la 

dipendente Colangelo Alessia in astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai sensi 

dell’articolo 17 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 151 del/2001 a far data dal 14/02/2019 fino alla 

data presunta del parto 30/05/2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- il parto è avvenuto in data il 30/05/2019; 

- il congedo di maternità è disciplinato dagli artt.16 e ss. Del D.Lgs.n.151/2001 e successive 

modifiche (ex astensione obbligatoria dal lavoro);  

- l’articolo 7 della Legge 1204/1971 stabilisce il diritto della lavoratrice madre, trascorso il 

periodo di astensione obbligatoria, di usufruire, entro il primo anno di vita del bambino, di un 

ulteriore periodo di astensione facoltativa di sei mesi; 

 

VISTA la nota del 19/09/2019, acquisita al protocollo dell’Ente con il n.1374, con la quale la 

dipendente Colangelo Alessia, chiede di poter usufruire del congedo di maternità facoltativa fino 

al 31/12/2018; 

 

RICORDATO che: 

- il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, deve essere considerato nell’anzianità di servizio a 

tutti gli effetti, ma non in quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie, ai sensi dell’art.25 

comma 1 del D. Lgs. 26.032001 n.151 e ss.mm.; 

- alla citata dipendente spetta per il contratto il 30% dell’intera retribuzione per tutto il periodo di 

astensione facoltativa; 

 

RITENUTO, pertanto, di concedere alla dipendente citata il congedo facoltativo fino al 

31/12/2019; 

 

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento dei livelli assistenziali come determinati dalla 

normativa regionale di Settore, l’istituto deve procedere alla sostituzione tramite contratti in 

somministrazione lavoro essendo esaurita la graduatoria del concorso pubblico di cui in premessa; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n°878 del 31/10/2018; 

 

VISTO il D.lv. 4 maggio 2001, n°207; 

 

VISTA la legge regionale n°33 del 12 novembre 2014; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n° 4 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere alla dipendente Colangelo Alessia, dipendente di codesto Ente a tempo 

determinato e pieno, in qualità di Infermiera Professionale, categoria D, posizione economica 

D1, per i motivi espressi in premessa, n.3 mesi di congedo facoltativo per gravidanza e 

puerperio, a decorrere dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2019; 

 

2. di dare atto che il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro è utile a tutti gli 

effetti per l’anzianità di servizio, ma non del congedo ordinario e della tredicesima mensilità; 

 

3. di precisare che alla citata dipendente, spetta per il 30% della retribuzione ai sensi di quanto 

stabilito dal D. lgs.n.151/2001, che come ribadito dall’7, comma 10, del CCNL Enti Locali del 

14.9.2000, si applica anche al personale con contratto a termine. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

  IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 

Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI 

F.to Daniela GIRALDI     F.to Piero CORRADI 

 

 

    I   C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella CAVANNA      F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo SANNAZZARI  

 

 

 


