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OGGETTO:  Concessione di gg.30 di congedo parentale al dipendente con 

contratto a tempo determinato Sig. Rizzo Rosario,  a decorrere dal 

23/10/13 al 21/11/13.  

 
 

 

 



L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio; 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 Vista l’istanza presentata dal dipendente con contratto a tempo determinato Sig. 

Rizzo Rosario con il quale chiede la concessione di gg.30 di congedo parentale dal lavoro, 

per la propria figlia Rizzo Alessandra nata ad Erice il 22/11/2010, a decorrere  dal 

23/10/13 al 21/11/13; 

 Visto l’art.7 della Legge 1204/71, nonché il Decreto Legislativo n°151/2001, 

viene corrisposta al dipendente la retribuzione per intero per il primo mese entro i tre anni 

di vita del bambino, per i restanti cinque mesi entro gli otto anni, con una retribuzione del 

30%, che comporta altresì, la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e del 

congedo ordinario;  

             Visto l’art.3 della Legge 53/2000, dal quale si evince che il diritto di astenersi dal 

lavoro di cui all’art.7 della legge 1024/71 ed il relativo trattamento economico, sono 

riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto;  

 Vista la dichiarazione del dipendente nella quale si evnce che il proprio coniuge 

Aleccia Maria Daniela non usufruisce di congedo parentale; 

             Visto, altresì, l’autocertificazione  dal quale si rileva che la figlia Rizzo Alessandra 

è nata ad Erice il 22/11/2010; 

 Considerato potere accogliere la richiesta del prefato dipendente, con 

retribuzione intera in quanto lo stesso non ha fruito di congedo parentale entro il terzo 

anno di vita del bambino; 

 Visto il D.Lgs. 151/2001; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 Visto la Legge 133/08; 

 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 al dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Rizzo Rosario 

gg.30 di congedo parentale retribuito al 100%, per la propria figlia Rizzo Alessandra, a 

decorrere dal 23/10/13 al 21/11/13; 

 Di corrispondere al predetto dipendente, durante tale periodo di congedo parentale, la 

retribuzione intera in quanto non ha fruito di cngedo parentale entro il terzo anno di 

vita del bambino; 

  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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