
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 49 Del 08/02/2020    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: INDENNITA'  DI MATERNITA'  A DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO -  
PROVVEDIMENTI.  

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il contratto Rep. nr. 7 del 22/08/2017, con il quale si prorogava il rapporto di lavoro 
a tempo determinato e tempo pieno alla sig.ra M. E.,  ascritta al Profilo Professionale di 
"Collaboratore Professionale”, Cat. B3, per il periodo dal 23/08/2017 fino al 22/08/2019;

VISTA  l’istanza  presentata  dalla  sig.ra  M.  in  data  28/01/2020,  con  la  quale  chiede 
l’erogazione dell’indennità  di  maternità  relativa  al  periodo  di  congedo obbligatorio  di 
maternità, così come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, in base al quale la 
lavoratrice ha diritto  a percepire l’indennità di  maternità anche se l’ultimo rapporto di 
lavoro si è risolto da oltre 60 giorni,  a condizione che al momento del collocamento in 
congedo obbligatorio per maternità si trovi in godimento dell’Indennità di disoccupazione 
erogata dall’Inps;

RILEVATO che in base all’art. 57, comma 2, del D.Lgs 151/2001, il trattamento economico 
di cui al citato art. 24 resta a carico dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto 
l’ultimo rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Cassazione – sezione Lavoro n.17400/2002, che 
conferma il  diritto  alla  percezione  dell’indennità  di  maternità  anche delle  lavoratrici  a 
termine  nelle  pubbliche  amministrazioni,  non  più  dipendenti  da  oltre  60  giorni  e  in 
godimento  dell’indennità  di  disoccupazione,  con  onere  a  carico  della  pubblica 
amministrazione presso la quale si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro;

VISTI:
il certificato medico attestante la data del parto previsto per il 19/02/2020  ;
l’atto di reiezione della domanda di congedo di Maternità da parte dell’INPS in 

quanto  a  carico  dell’amministrazione  pubblica  presso  cui  si  è  svolto  l’ultimo 
rapporto di lavoro;

l’atto di riconoscimento della indennità di disoccupazione NASpI con decorrenza 
dal  04/09/2019,  dal  quale  si  evince  che  al  momento  del  collocamento  in 
congedo obbligatorio per maternità la dipendente era titolare di trattamento di 
disoccupazione Inps;

DATO  ATTO  che  sussistono  le  condizioni  normative  per  procedere  alla  liquidazione 
dell’indennità  di  maternità  per  il  periodo  di  congedo  di  maternità  obbligatorio,  dal 
19/12/2019 fino al 19/05/2020, ovvero fino alla scadenza del termine del terzo mese dopo il 
parto, fatte salve le verifiche connesse al succedere dell'evento;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019 con il quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e 
Rapporti  con il  Cittadino",  alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi,  in  esecuzione della 
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Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTA  la  bozza  della  presente  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del 
Servizio Risorse Umane Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli  al 
quale fa capo la responsabilità del procedimento;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

   DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

DI CORRISPONDERE, alla sig.ra M. E., 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 
19/12/2019 fino al  19/05/2020,  ovvero fino alla  scadenza del  termine del  terzo 
mese dopo il parto, fatte salve le verifiche connesse al succedere dell'evento; 

DI  IMPEGNARE,  la  somma  complessiva  di  €.  11.086,00  imputandola  agli  appositi 
capitoli del Bilancio 2020, ove esiste la necessaria disponibilità, come segue:

Capitoli Descrizione Importo

371/10 Competenze €.  8.380.00

371/20 Contributi c/E €.  1.994.00

371/135 Irap €.     712.00

Totale €. 11.086,00
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DI  DARE  ATTO  che  la  liquidazione  dell’indennità  spettante  avverrà  con  cadenza 
mensile; 

DI ATTIVARE la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, con la 
trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  dell’Area  Finanze, 
provvedimento  che  diverrà  esecutivo  a  seguito  dell'apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI  DARE ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento di 
Contabilità.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane Gestione Economica 
del Personale dell’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di competenza.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

49 08/02/2020 AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 
IL CITTADINO

10/02/2020

OGGETTO: INDENNITA'  DI MATERNITA'  A DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO -  
PROVVEDIMENTI.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/210
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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