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REG.GEN. N.257

Oggetto: Assegno di Maternità ai sensi dell’art.66 della legge 448/98”

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di APRILE;
Su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento;
VISTO l’art.66 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la
concessione dell’assegno di maternità, che per l’anno 2014 è pari ad € 338,21 mensili;
RICHIAMATA la d.d. n. 46 del 12.02.2014 con la quale veniva concesso l’assegno di maternità ai
richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente :
ATTESO CHE nella predetta determina si dava atto che l’istanza presentata dalla sig.ra Caruso
Enza nata a Mussomeli il 19.10.1982 per la figlia Gelsomino Beatrice nata a Mussomeli il
25.12.2013 sarebbe stata esaminata successivamente dopo l’integrazione della documentazione
mancante;
CHE alla data odierna l’ufficio Servizi Sociali ha acquisito da parte della predetta sig.ra Caruso,
lavoratrice dipendente, le buste paga relative al periodo di astensione obbligatoria della stessa ;
CHE da conteggi effettuati risulta che la predetta ha percepito in qualità di lavoratrice dipendente
emolumenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS superiori a quelli spettanti ai sensi
della legge n.448/98;
RITENUTO , pertanto, di escludere dal beneficio di che trattasi la suddetta istanza ;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1)Escludere dal beneficio di che trattasi l’istanza presentata dalla sig.ra Caruso Enza nata a
Mussomeli il 19.10.1982 per la figlia Gelsomino Beatrice nata a Mussomeli il 25.12.2013 in
quanto beneficiaria in qualità di lavoratrice dipendente, per lo stesso evento di trattamenti
previdenziali a carico dell’INPS superiori a quelli spettanti ai sensi della legge 448/98.
2)Dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente, non necessita di parere di regolarità contabile.
3)Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio
proponente.
Il Proponente
F.to Rag.Catanese Maria Giuseppina

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Cordaro Antonina

Il responsabile del servizio
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna

