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OGGETTO:  Concessione mesi uno di astensione obbligatoria dal 

lavoro  alla dipendente con contratto a tempo 

determinato Sig.ra Sucameli Laura, a decorrere dal 

25/03/2015. 

 
 



 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Marzo nel proprio ufficio; 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 Viste le istanze presentate in data 23//02/15 prot.n°8071. e in data 23/03/15 

prot.n°13010 dalla dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Sucameli Laura,  

con le quali chiede rispettivamente di posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al 

25/03/15, e conseguentemente la concessione di mesi uno di astensione obbligatoria per 

gravidanza a decorrere dal 25/03/15; 

 Visto l’art.4/bis della legge n°53 08/03/02000 il quale recita “che le lavoratrici 

madri hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data 

presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico  

specialista del Servizio Sanitario Nazionale attesti cha tale opzione non arrechi pregiudizi 

alla salute della gestante e del nascituro”;  

 Visti i certificati medici rilasciati dallo specialista allegati alle istanze dai quali si 

evince che le condizioni cliniche della prefata dipendente le consentono di posticipare 

l’astensione obbligatoria ad un mese prima del parto e che la data presunta del parto è 

prevista per il 25/04/15; 

 Vista la Legge n°151/2001; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 Ritenuta l’oppotunità di  accogliere la richiesta; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

 Di concedere alla dipendente con contratto a tempo  determinato Sig.ra Sucameli 

Laura,  mesi uno di astensione obbligatoria  dal lavoro a decorrere dal 25/03/15; 

 Di riservarsi di adottare successivo provvedimento per la concessione di mesi quattro 

di astensione obbligatoria dal lavoro a favore della dipendente in oggetto, in 

conseguenza di certificazione attestante l’avvenuto parto; 

La presente determinazione, esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà 

pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo.  

 

 

 

     Istruttore Amministrativo    IL V/DIRIGENTE DI SETTORE  

   f.to    - Rosalinda Giacalone -  f.to    - Dr.ssa Francesca Chirchirillo -  

 

 



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it  per gg. 15 consecutivi dal ___________________________ e 

che contro la stessa non sono state presentate opposizioni e reclami. 

 

Alcamo, lì ____________  

 

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   - Dott. Cristofaro Ricupati  - 
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