ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 654 / 2017

Oggetto: Assegno di maternità concessione contributo e seguito di ricorso

IL RESPONSABILE U .S. A.
SERVIZI SOCIALI
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/5/1999, n 221 e successive
modificazioni;
VISTI gli artt. N. 65 e n. 66 della Legge n. 448/98, modificati dall’art. 50 della Legge n. 144/99;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452 e successive
modificazioni;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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VISTO il D.P.C.M. 18/05/2001;
RILEVATO che la Sig.ra B.N. aveva richiesto in data 6/05/2014 prot. 14054 la concessione
dell’assegno di maternità (ai sensi dell’art. 66 della Legge n. 448/98);
CHE in data 12/05/2014 tramite raccomandata prot. 15138 era stato inviato alla Sig.ra B.N.
preavviso di rigetto della domanda di maternità, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, e in
data 23/06/2014 tramite raccomandata prot. 19610 questa Amministrazione le aveva comunicato
che con determina n. 425/2014 la domanda di assegno di maternità era stata rigettata in quanto la
stessa non era titolare del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
requisito essenziale in base alla normativa;
CHE la Sig.ra B.N.in data 8/08/2014 aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Arezzo sezione
Lavoro;
CHE con sentenza n. 345/2016 il Tribunale del Lavoro di Arezzo aveva stabilito che la Sig.ra B. N.
non aveva diritto a percepire l’assegno di maternità ex art. 66 L. 448/98;
CHE la stessa ha, quindi, presentato ricorso alla Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro che
con sentenza n. 580 del 18/05/2017 ha dato ragione all’appellante riconoscendole il diritto
all’assegno di maternità ex art. 66 L. 448/98;
VISTA la richiesta del legale della Sig.ra B.N. pervenuta tramite posta elettronica il 22/05/2017, di
messa in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze;
ATTESO che la concessione degli Assegni di maternità ai sensi della normativa sopra citata spetta
al Comune, mentre al pagamento degli stessi provvederà l’INPS sulla base dei dati inviati
telematicamente dal Comune;
TENUTO conto del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fissava per l’anno
2014 l’importo dell’assegno di maternità in € 1.691,05 (€ 338,21 mensili per 5 mensilità) ed il
valore dell’indicatore della situazione economica non superiore ad € 35.256,84 con riferimento a
nuclei familiari con 3 componenti (e riparametrato nel caso di diversa composizione del nucleo
familiare);
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere l'assegno di maternità di € 1.691,05 (anno
2014) in favore della Sig.ra B. N., in virtù della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
580/2017;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 183 del Dlgs 267/2000
DETERMINA
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1- di concedere l'assegno di maternità di € 1.691,05 (anno 2014) in favore della Sig.ra B. N., in
virtù della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 580/2017;
2- di trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi alla beneficiaria per l’effettiva erogazione
dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione n. 306/99;
3- di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa né riduzione di entrate
e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;
CORTONA 31/07/2017
P.O. RESPONSABILE U.S.A.
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa O. Lucherini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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