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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 87            DEL 18.06.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  249        DEL 18.06.2020          
 

 

Oggetto: PRESA  ATTO  RIPOSI  GIORNALIERI  PER ALLATTAMENTO SOGGETTO ASU.          

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

II sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa; 

 

Che con nota del 19.12.2019, assunta al Comune prot. n. 8635 è stato concesso alla Sig.ra C.V., 

soggetto ASU  di questo Comune, l’astensione obbligatoria per congedo di maternità ai sensi del 

D.LGS 151/01; 

 

Vista la nota assunta al Comune prot. n. 6808 del 11.06.2020 con la quale il suddetto soggetto ha 

chiesto di poter fruire dei riposi giornalieri per l’allattamento della propria figlia nata a Milazzo il 

19.02.2020, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 ed ha, altresì, dichiarato che l’altro genitore non fruisce 

dei suddetti riposi; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo 26.03.2001 n.151 il periodo massimo entro 

cui è possibile fruire delle riduzioni orarie di lavoro permane per il primo anno di vita della 

bambina; 

 

Considerato che la dipendente effettua 20 ore settimanali così suddivise: Lunedì - venerdì 8.30 – 

12,30 e che,pertanto, ha diritto ad un’ora di riposo giornaliero; 

 

Che la stessa è stata autorizzata a fruire dei riposi secondo la sua richiesta tenendo conto della 

necessità della dipendente di provvedere all’allattamento della figlia; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 



 

 

Visto il CCNL vigente; 
 

D E T E R M I N A  
 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si riportano: 

 

Prendere atto che il soggetto ASU, ha diritto ad un’ora di riposo giornaliero, per l’allattamento 

della figlia Rao Silvia nata a Milazzo il 19.02.2020; 

 

Riconoscere, che ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo 26.03.2001 n.151 il periodo massimo 

entro cui è possibile fruire delle riduzioni orarie di lavoro permane per il primo anno di vita della 

bambina; 

 

Dare atto che la riduzione oraria permane per il primo anno di vita della bambina e che, pertanto,la 

dipendente usufruirà del riposo sino al 19.02.2021; 

 

Dare,altresì,atto che la stessa è stata autorizzata a fruire dei riposi secondo la sua richiesta ,e cioè 

dalle ore 11,30 alle ore 12,30, tenendo conto della necessità del soggetto di provvedere 

all’allattamento della figlia. 

 

Il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo pretorio on line 

dell'Ente. 
 
Novara di Sicilia li 18.06.2020 
 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Fulvio Rao      F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                    
 

      

 
 
 

 
 
 


