
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 68  DEL 02/04/2014 

 
OGGETTO: Concessione congedo di maternità alla dipendente Monica Fiore. 
  

 

IL  DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

VISTO il D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità; 

 

DATO ATTO della richiesta inoltrata in data 10/02/2014 (prot. Ente n. 181) dalla dipendente Sig.ra 

Monica Fiore, Istruttore Direttivo presso il Servizio Amministrativo- Finanziario- Comunicazione di 

questa Autorità, relativa alla possibilità di usufruire in modo flessibile del congedo di maternità, 

astenendosi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi 

al parto; 



DATO ATTO che a seguito di detta richiesta e delle specifiche e positive certificazioni in ordine alla 

proseguibilità dell’attività lavorativa fino al termine dell’ottavo mese di gravidanza - con 

determinazione n. 32  in data 11/02/2014 - è stato concesso alla dipendente sopra indicata il 

congedo flessibile di cui all’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, con astensione dal lavoro dal mese 

precedente la data presunta del parto, ovvero dal 26/03/2014, e nei quattro mesi successivi al 

parto; 

 

VISTA l’istanza inoltrata dalla stessa in data 10 marzo 2014 tendente ad anticipare l’astensione 

pre-parto all’11 marzo 2014 avvalendosi del riconoscimento  dei giorni lavorati in più a partire dal 

26 febbraio ad integrazione dell’astensione post-partum; 

 

VISTO il D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 16  - comma 1  - di detto che prevede: “ E' vietato adibire al lavoro le 

donne:  

a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto, salvo quanto previsto all'articolo 

20;  

b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la 

data effettiva del parto;  

c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto all'articolo 20; 

d) durante gli ulteriori  giorni  non  goduti  prima  del  parto, qualora il  parto  avvenga  in  data  

anticipata  rispetto  a  quella presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di 

maternità dopo il parto.”; 

 

VISTO, altresì, l’art. 20 di detto Decreto che prevede: “ 1.  Ferma restando la durata complessiva 

del congedo di maternità, le  lavoratrici  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 o con esso convenzionato e il medico 

competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro  attestino  che  tale 

opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.”; 

 

DATO ATTO che l'art. 16 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 

recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 1999, prevede che gli ulteriori giorni 

non goduti prima del parto, nel caso di parto prematuro, siano aggiunti al periodo di interdizione dal 

lavoro di cui alla lettera c) del medesimo Decreto; 

 



DATO atto che il parto è avvenuto in data 20/03/2014, come evincesi dall’estratto per riassunto 

degli atti di nascita, rilasciato in data 26/03/2014 dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di 

Vercelli; 

 

DATO ATTO che il  medesimo rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 16 comma 1 lettera d) 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità- in quanto avvenuto prima della scadenza del 

previsto termine del 26/04/2014; 

 

DATO ATTO che la data del parto non rientra nelle tempistiche di cui al sopra citato articolo;  

 

DATO ATTO che la data dipendente in oggetto ha fruito di soli 9 giorni di interdizione anticipata per 

maternità (vale a dire nel periodo 11 marzo 2014 - 19 marzo 2014) rispetto ai 5 mesi previsti 

dall’articolo 16 del citato Decreto Legislativo n. 151;  

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto dell’anticipata interruzione del congedo per maternità flessibile della 

dipendente Monica Fiore, Istruttore Direttivo presso il Servizio Amministrativo- Finanziario- 

Comunicazione, a far tempo dal 11 marzo 2014; 

 

2) di riconoscere alla medesima- ai sensi del combinato disposto di cui alle lettere c) e d) del 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151- gli ulteriori  giorni  non  goduti  prima  del  parto,  in 

quanto il  medesimo è  avvenuto in  data  anticipata  rispetto  a  quella presunta; 

 

3) di dare atto che, pertanto,  ferma rimanendo la durata complessiva dell’interdizione di cui 

all’art. 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la dipendente verrà collocata in 

congedo di maternità a far tempo dal 21 marzo 2014  per un periodo di tempo pari a 4 mesi e 

22 giorni. 

 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE  

                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                        f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                     f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02/04/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 02/04/2014 
                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 12/04/2014 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                 
                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
         
 
                                                                                                               L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


