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        DETERMINA N. 199 

 
Oggetto: Astensione obbligatoria dal lavoro – omissis-. 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernenti le Autorità portuali di cui alla legge 28/01/1994 n. 84;  
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale 
l’ing. Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 
Vista la nota protocollo 10862/2019 con la quale –omissis- comunica di 
essere in stato di gravidanza come si evince dal certificato medico posto in 
allegato alla nota; 
Visto l’art. 24 del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti; 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della 
paternita'; 
Vista la  Legge n. 145 del 30 dicembre 2018  che ha  introdotto la facoltà per 
le donne di lavorare fino al nono mese di gravidanza previa attestazione del 
medico del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente; 
Visto che all’art. 1 comma 485 la Legge stabilisce che: 
"All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle 
lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del 
parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico 
specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il 
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di 
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lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della 
gestante e del nascituro»". 
Vista la comunicazione protocollo n. 16713/2019 con la quale –omissis- 
informa l’ufficio Personale di avvalersi della flessibilità del congedo di 
maternità posticipando il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di un 
mese così come si evince dal certificato medico dell’Ospedale “Buon 
Consiglio” Fatebenefratelli; 
Vista la nota protocollo n. 19280/2019 con la quale –omissis- comunica che 
intende avvalersi della flessibilità del congedo di maternità posticipando i due 
mesi dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto di cui 
all’art. 1 comma 485, legge 145/2018 allegando certificato medico rilasciato 
dall’Ospedale indicato al punto precedente; 
Visto il certificato di nascita del figlio –omissis- nato il –omissis-; 

 
DETERMINA 

 
- -omissis- ha diritto a rimanere assente dal servizio, per gravidanza, per 

un periodo di cinque mesi a decorrere dal  28 settembre 2019. 
- Durante il periodo di astensione obbligatoria l’ing. Daniela Salerno ha 

diritto al trattamento economico di cui all’art. 24 del CCNL. 
 
08.11.2019     IL SEGRETARIO GENERALE 
      Ing. Francesco  MESSINEO 
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