
Delibera n. 400 

del 31/10/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: PROPOSTA VARIAZIONE CONTRATTI PER MATERNITA’ 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 20.30 nei locali presso la 
Scuola dell’Infanzia di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di 
Legge, sono convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione: 

 
 PRESENTI ASSENTI

Padre Rigobello Francesco Maria Membro X  

Bettoni Nicoletta Segretario X  

D’Altoè Nadia Presidente X  

Perencin Giannantonio Membro X  

Ragazzon Massimo Vice- Presidente X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la comunicazione verbale del 30 ottobre 2017 con la quale la dipendente Quarrato Alessia 
comunicava al Presidente del Consiglio d'amministrazione D'Altoè Nadia la propria gravidanza; 

VISTA la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro che prevede l'astensione 
immediata dal lavoro per le donne lavoratrici in gravidanza; 

PRESO ATTO della necessità immediata di sopperire all'assenza della dipendente; 

VISTO l’art. 24 comma 10 del CCNL 2016-2018, stipulato il 07/07/2016 che disciplina il trattamento 
normativo ed economico dei lavoratori occupati presso istituti aderenti all’AGIDAE, che sancisce la priorità di 
aumento orario del personale part time rispetto a nuove assunzioni; 

VISTO il cambio mansione della dipendente Lucchetta Nadia con delibera n. 338 del 29/12/2014  

VALUTATA la possibilità di coprire, con un incremento dell'orario del personale in forza, l'assenza della 
dipendente Quarrato Alessia; 

RITENUTA tale opzione ottimale anche dal punto di vista della continuità didattica; 

dopo Esauriente discussione 



DELIBERA 

1. di procedere alla convocazione del personale docente e ausiliario per proporre un nuovo piano 
orario valido per tutto il periodo di congedo per maternità della dipendente; 

2. di proporre in tale sede le seguenti variazioni:  

a. alle insegnanti De Mari e Iseppon un aumento orario a 32,5 ore lavorate settimanali (a 
settimane alterne una a 30 ore e una a 35 ore); 

b. alla Sig.ra Carpenè Laura un aumento orario a 25 ore settimanali lavorate; 

c. all’insegnante Lucchetta Nadia un aumento orario a 34 ore settimanali; 

d. all’addetta all’assistenza Dall’Arche Arianna un aumento orario a 27,25 ore settimanali. 

 

Dichiara altresì, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai fini di 
legge 

 

 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia    Bettoni Nicoletta 
 
  ___________________   ___________________ 
 
Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno __________________e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì, _________________  

IL MESSO COMUNALE 
 
______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune, è divenuta esecutiva in data                                           decimo giorno dopo la sua pubblicazione. 
 
Follina,li _________________ 

IL SEGRETARIO 
 
______________________ 
 


