
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  183  del 26/05/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DISPOSIZIONE DELL'A.S.L . DI BERGAMO DI
ASTENSIONE DAL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS 26/3/2001 N. 151, DELLA DIPENDENTE IN STATO D I GRAVIDANZA SIG.RA DE
MICHELE MARA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la comunicazione pervenuta in data 30.04.2015 prot. n. 4961 (allegato   “A” ), con la
quale l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo - Distretto S.S. Bassa Bergamasca, dispone
l'astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs 26/3/2001 n. 151, a
decorrere dal 23.04.2015 fino al 17.08.2015, della sig.ra De Michele Mara, in stato di
gravidanza, dipendente presso l’Ufficio Polizia Locale, inquadrata nel profilo professionale
di “Agente di Polizia Locale” (Cat. C2);

DATO ATTO che la suddetta richiesta rappresenta un diritto del lavoratore dipendente;

VISTI:
1. l’art. 16 D.L.vo 26.03.2001, n. 151;
2. il D.P.R. 1026/76;
3. il vigente C.C.N.L.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8/2015 del 16.03.2015, di conferimento al Dott.
Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area dei Servizi Sociali, Demografici e di Pubblica Istruzione";

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  che, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno,   non
necessita:
1. della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);



2. dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

3. dell’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che non verranno effettuati
pagamenti, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno;

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione pervenuta in data 30.04.2015 prot. n. 4961
(allegato   “A” ), con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo - Distretto S.S.
Bassa Bergamasca, dispone l'astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 26/3/2001 n. 151, a decorrere dal 23.04.2015 fino al 17.08.2015,
della sig.ra De Michele Mara, dipendente presso l’Ufficio Polizia Locale, inquadrata
nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” (Cat. C2);

2. di considerare il periodo trascorso in astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza
e puerperio, economicamente e giuridicamente come trascorso in servizio;

3. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-05-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-05-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


