
 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

      

 Determinazione n. 47/2012 del 10/05/2012  
   

       

Oggetto: Sig.ra Falciani Maila, collaboratore amministrativo a tempo indeterminato. 

Astensione facoltativa per maternità. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale è stato conferito 

allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico di Direttore 

Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il periodo 

01/05/2012 – 30/04/2013; 

 

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 99/19.12.2011 con la quale si prende atto che la 

sig.ra Falciani Maila, collaboratore amministrativo a tempo indeterminato presso questo Istituto, si 

astiene dal lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, per maternità obbligatoria dal 12 

dicembre 2011 al 12 maggio 2012; 

 

 Vista la comunicazione in data 10 maggio 2012 con la quale la sig.ra Falciani Maila esprime 

la volontà di astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 13 maggio 2012 al 12 settembre 2012; 

 

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 

marzo 2000, n. 53” ed in particolare gli art. 32 “Congedo parentale” e 34 “Trattamento economico e 

normativo”; 

 

Visto, altresì, l’art. 17 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 

14 settembre 2000; 

 

D e t e r m i n a 

 

1 – di prendere atto che la sig.ra Falciani Maila, collaboratore amministrativo a tempo 

indeterminato presso questo Istituto, si astiene dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, 

per congedo parentale dal 13 maggio 2012 al 12 settembre 2012; 

 

2 – di dare atto che alla predetta, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e dell’art. 17 comma 5 del 

C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000,  compete durante tale periodo il 

seguente trattamento economico e normativo: 

 

 i primi trenta giorni non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio  e 

sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità 

per prestazioni disagiate, pericolose,o dannose per la salute; 



 per il successivo periodo è dovuta una indennità pari al 30 per cento della retribuzione ed è 

computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima 

mensilità; 

 

3 - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’acquisizione del visto di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità di questo Istituto; 

 

4 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 

norme previste in materia. 

 

 

 

          Dott. Marco Menicagli 

 

 


