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OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente con contratto a tempo 

determinato Sig.ra Lucchese Francesca Loredana  – Psicologo – ai sensi 

dell’art.42 D.L.gs. n°151/2001, a decorrere dal 14/07/2015 al 28/08/2015. 

                        
 



 

 

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di Giugno nel proprio Ufficio; 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

             Visto l’istanza presentata in data 11/05/2015 prot. n°20819 dalla dipendente con contratto a 

tempo determinato Sig.ra Lucchese Francesca Loredana  – Psicologo – Cat. “D”,   con la quale 

chiede la concessione di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001, a 

decorrere dal 14/07/2015 al 28/08/2015 per potere assistere il proprio figlio Lo Monaco Laerte nato 

a Palermo  il 09/05/2008; 

  Visto  il Decreto Legislativo n°151/2001 art. 42;  

    Visto il verbale, agli atti, rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Trapani,  dal quale 

risulta che il proprio figlio Lo Monaco Laerte  nato a Palermo  il 09/05/2008  è portatore di  

handicap in situazione di gravità con revisione a Dicembre 2015; 

    Visto il C.C.N.L. 14/09/2000 art.7 comma 10 lettera e che recita”che al personale assunto a 

tempo determinato sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza da lavoro stabilite da 

specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n°53/2000”;           

           Rilevato che durante tale periodo di congedo straordinario il dipendente conserva il posto 

di lavoro, ha diritto alla retribuzione corrispondente all’ultima retribuzione percepita e coperta da 

contribuzione figurativa ai fini pensionistici;  

Ritenuto potere accogliere la richiesta; 

Visto  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

                               Visto  il Decreto Legislativo n.165/2001; 

          

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 Di concedere alla dipendente con contratto a tempo determinato Lucchese Francesca 

Loredana  -  Cat.”D”,   il congedo straordinario retribuito, a decorrere dal 14/07/2015 al 

28/08/2015; 

 Di dare atto, altresì, che il congedo ordinario e la tredicesima mensilità durante il periodo di 

aspettativa sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso. 

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    -  D.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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