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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Vista la nota prot. 7933 del 12.06.2014 con la quale  il dipendente P.S, in servizio presso questa 
Amministrazione in qualità di Istruttore di Vigilanza, ha comunicato i giorni di servizio del mese di Luglio, nei 
quali si sarebbe avvalso del congedo parentale facoltativo retribuito al 30% spettante per il figlio P.I. 
 
Considerato che: 
- dalla rilevazione delle presenze effettuata dall’ufficio del personale, è stato verificato che il dipendente P.S. 
ha usufruito degli effettivi  5 giorni richiesti di congedo straordinario facoltativo per paternità relativamente al 
figlio P.I.; 
- così come risulta dalla determinazione n. 444 del 13/05/2014, il dipendente P. S. ha già usufruito di 30 
giorni di congedo retribuiti al 100% nonché 39 giorni retribuiti al 30%  e che pertanto si  procederà alla 
decurtazione del 70% della retribuzione relativa alla  mensilità di AGOSTO  2014  dei giorni di congedo 
usufruiti nel mese di luglio 2014  ammontanti a complessivi  giorni 5. 
 
Che al 1/08/014 pertanto residuano a favore del dipendente ancora 111 giorni di congedo facoltativo per 
paternità  retribuiti al 30% usufruibili dal dipendente. 
  
Visto l’art 32 , capo V del D.Lgs 151/2000 che disciplina il  congedo parentale. 
 
RITENUTO prendere atto di quanto sopra esposto. 

  
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 862 del 5/08/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                   

__________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 862 del 5/08/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                      

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                            

      __________________________________ 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
 

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

- di prendere altresì atto del congedo per paternità di cui all’art. 32 del  D.Lgs 151/2001 usufruito dal 

dipendente P. S.  e che qui di seguito si riassume: 

 

GIORNI DI CONGEDO GODUTI GENNAIO TOTALE  

1/2/3/4/5 Luglio 2014 5 

 

- di provvedere a decurtare, dalla retribuzione del mese di AGOSTO,  il 70% relativamente ai 5 giorni 

di congedo di paternità goduto dal dipendente P. S.; 

- di dare atto che alla data dell’1.08.2014  residuano a favore del dipendente P. S.  ulteriori  111 giorni  

di congedo facoltativo per paternità  retribuito al 30%;   

- di archiviare  copia del presente atto  nel fascicolo personale del dipendente P.S. 

  
 
Il Responsabile del Secondo Settore 

Sabrina Porceddu 
 

 

  



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PRESA D'ATTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI  
USUFRUITO DA UN DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2014.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 08/08/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/08/2014 al 28/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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