SETTORE III
DETERMINAZIONE N

280

del 03/04/2014

OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di Co.Co.Co Assistente Sociale Di Salvo Lauretana

IL CAPO SETTORE III
Visto il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato tra il Comune di Bagheria
Ente Capo Fila del Distretto D/39, per la durata di anni 3, con scadenza il 03/04/2014 e la Sig.ra Di
Salvo Lauretana, Assistente Sociale, stipulato il 04/04/2011, relativo all’incarico di Coordinatore
nell’ambito del Piano di Zona D/39.- Programmazione 2010/2012 – Azione 4 “Tutelare l’infanzia
negata e garantire il diritto del minore alla famiglia”
Considerato che in fase contrattuale, il Coordinatore incaricato è stata in sospensione obbligatoria per
maternità, dal 18/10/2011 al 17/03/2012;
Vista la richiesta avanzata dal Coordinatore, Sig.ra Di Salvo Lauretana, in data 17/12/2013 prot.80352,
di proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo pari al periodo di astensione, come
previsto dall’art 66 comma 3 D.lgs n.276/2003 e pertanto di protrarre la scadenza contrattuale al
03/09/2014;
Considerato che nell’ipotesi di gravidanza della lavoratrice a progetto, la proroga non è automatica,
essendo necessario verificare se il progetto dedotto in contratto risulta ancora attuale e conseguibile;
Considerato che il Piano di Zona D/39.- Programmazione 2010/2012 è nella fase di gestione della III
annualità, e che l’azione 4 del PdZ , dedotto in contratto, risulta attuale e conseguibile;
Ritenuto, pertanto, che si può si può optare per la prosecuzione del rapporto, così come previsto dalla
legge per un periodo pari al periodo di astensione e con scadenza del contratto al 03/09/2014;
Considerato che dall’impegno assunto con determina dirigenziale n. 1178 del 23/12/2010, risulta
ancora disponibile la somma necessaria per la liquidazione del compenso relativo alla prosecuzione
contrattuale, per un periodo pari al periodo di astensione, discendenti dalle economie relative al
periodo di sospensione del rapporto contrattuale per maternità;
Visto l’art 66 comma 3 D.lgs n.276/2003;
Visto il Piano di Zona D/39.- Programmazione 2010/2012 – D/39
DETERMINA
1.

2.

3.

4.

Dare atto che il Piano di Zona D/39.- Programmazione 2010/2012 – D/39 è nella fase della III
annualità e che quindi l’Azione 4 “Tutelare l’infanzia negata e garantire il diritto del minore alla
famiglia” risulta ancora attuale e conseguibile.
Prendere atto che il Coordinatore dell’Azione 4“Tutelare l’infanzia negata e garantire il diritto del
minore alla famiglia”, incaricato giusto contratto del 04/04/2011 è stata in sospensione per maternità
dal 18/10/2011 al 17/03/2012.
Autorizzare la prosecuzione del rapporto di Co.Co.Co. instaurato con l’Assistente Sociale Di Salvo
Lauretana, per ulteriore periodo pari al periodo di astensione, dando prosecuzione al rapporto di lavoro
fino al 03/09/2014, ai sensi dell’art 66 comma 3 D.lgs n.276/2003.
Dare atto della disponibilità economica necessaria alla liquidazione del compenso per ulteriore periodo
contrattuale (mesi cinque) discendenti dalle economie realizzatesi dall’impegno assunto con determina
n. 1178 del 23/12/2010.

Il Coordinatore Ufficio Piano di Zona D/39
Dott.ssa Giacomina Bonanno

Il Dirigente Settore III
Dott. Costantino Di Salvo

