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Oggetto: Congedo obbligatorio di maternità pre partum della dott.ssa Teresa Burgio Segretario 

comunale titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Caltabellotta e Burgio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n.14084 del 06/10/2021 la 

dott.ssa Teresa Burgio, Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i 

Comuni di Caltabellotta e Burgio, ha trasmesso certificazione medica dalla quale si evince che la 

stessa risulta essere in stato di gravidanza e che la data presunta del parto è il giorno 07.12.2021;  

Richiamato il Capo III - Congedo di maternità - del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 il quale dispone 

all'articolo 16 comma 1:  

 lett. a) il divieto assoluto di adibire al lavoro le donne nel periodo dei due mesi antecedenti 

la data presunta del parto; 

 lett. b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e 

la data effettiva del parto;  

  lett. c) durante i tre mesi dopo il parto; 

 lett. d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in 

data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di 

maternità dopo il parto; 

Precisato che, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 1). 151/2001, i periodi di astensione obbligatoria 

devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 

tredicesima mensilità ed alle ferie;  

Visto il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 con particolare riferimento all'articolo 16;  

Accertato che il periodo di astensione obbligatoria decorre dal 07 ottobre 2021 e presumibilmente 

fino al 07 marzo 2022;  

Rilevato che in relazione all'aspetto economico si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente 

CCNL applicabile in materia;  

Ritenuto di dover collocare la dott.ssa Teresa Burgio in congedo per maternità pre partum 

(astensione obbligatoria) per la durata prevista dagli articoli 16 e ss. del D.lgs. n. 151 del 

26/03/2001 con decorrenza dal 07 ottobre 2021 e fino alla data presunta del parto previsto per il 

giorno 07 dicembre 2021; 

Reputato di adottare apposita determinazione per la motivazione sopra specificata;  

TUTTO ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa riportato. 



2. DI PRENDERE ATTO della certificazione medica dalla quale si evince che la dott.ssa 

Teresa Burgio, Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i 

Comuni di Caltabellotta e Burgio, risulta essere in stato di gravidanza e che la data presunta 

del parto è il giorno 07 dicembre 2021. 

3. DI COLLOCARE la dott.ssa Teresa Burgio in congedo per maternità (astensione 

obbligatoria) pre partum per la durata prevista dagli articoli 16 e ss. del D.lgs. n. 151 del 

26/03/2001 con decorrenza dal 07 ottobre 2021 e fino alla data presunta del parto previsto 

per il giorno 07 dicembre 2021. 

4. DI DARE ATTO CHE in relazione all'aspetto economico si fa riferimento a quanto 

stabilito dal vigente CCNL applicabile in materia. 

5. DI TRASMETTERE copia delle presente alla dipendente interessata, al Comune di Burgio 

e all'Albo dei Segretari comunali sezione Regione Sicilia. 

6. DI PUBLLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di privacy. 

 

Il responsabile del servizio personale    Il Responsabile del Settore 

 f.to Rag. Augello Maria Caterina                                                      f.to Dott. Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile delle pubblicazioni, 

che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.93, comma 6 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n, 69) per 15 

(quindici) giorni consecutivi dal__________________ al ___________________. 

 

 Dalla residenza comunale ______________     

 

 

Il Responsabile delle pubblicazioni                                               Il Segretario Comunale 

 

___________________________                                                  _____________________ 

 

 

 


