
IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria determina n. 91 del 26/06/2014 con la quale si incaricava a tempo determinato 
presso l’Unione Terre di Castelli la sig.ra TRALDI Martina , in qualità di "Educatore – Centri Estivi" Cat. C1 - 
per il periodo dal 01/07/2014 fino al  31/07/2014; 

Richiamato il proprio provvedimento n. 20525 del 11/07/2014 con il quale si collocava la dipendente 
medesima in congedo di maternità obbligatorio dal 01/07/2014 , in conformità all’art. 16 comma 1 del 
D.Lgs n. 151/2001; 

Visti i certificati medici attestanti rispettivamente: 

- la data presunta del parto il  10/08/2014;  

- la data effettiva del parto  il 29/07/2014; ; 

Visto il D.Lgs. 151/2001 ed in particolare l’art. 24 comma 1; 

Dato atto che sulla base dell’istruttoria effettuata sussistono le condizioni normative per procedere alla 
liquidazione dell’indennità di maternità per il periodo di congedo di maternità obbligatorio e precisamente  dal 
01/08/2014   fino al  10/11/2014;   

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014, con cui sono attribuite le 
funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli al Funzionario Plessi dr. 
Catia; 

Viste: 
- la deliberazione C.U. n. 21 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2014; 
- la Deliberazione G.U. n. 39 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG dell’Unione Terre 

di Castelli per l’anno 2014; 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Unione; 

D E T E R M I N A 

1. Di corrispondere alla Sig.ra TRALDI Martina , per le ragioni espresse in premessa, l’indennità di 
maternità di importo corrispondente al 100% del trattamento retributivo in atto alla cessazione del 
rapporto di lavoro, per tutto il periodo di congedo di maternità obbligatorio e precisamente dal  
01/08/2014 e fino al 10/11/2014 ;  

2. Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 7.304,00 (retribuzione €. 
5.777,00 contributi c/E €. 1527,00) al Cap. 4610 del Bilancio corrente; 

3. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Notari Patrizia 
 
Firma _____________________ 

Il  Responsabile del Servizio Risorse Umane  
(PLESSI DR. CATIA) 

 
 

 
 


