COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

2728

22/07/2021

OGGETTO: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. SERVIZIO PROMOZIONE
SOCIALE. CONCESSIONE DI "ASSEGNO DI MATERNITÀ" - SIG. (E.K.) - ANNO 2021
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Concede, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni,
l’assegno di maternità alle neo mamme, che non beneficiano del trattamento previdenziale di
indennità di maternità e che ne abbiano fatto richiesta, come meglio descritto nell’unito allegato
“A” (E.K.) parte integrante e sostanziale del presente atto per l'anno 2021.
Trasmette, attraverso la piattaforma INPS, i dati necessari per l'erogazione dell'assegno in
argomento.
Motivazioni
Viene concesso l'"assegno di maternità", erogato tramite la piattaforma dell'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS), alle neo madri aventi i requisiti che le norme richiedono che presentino
domanda entro 6 mesi dall'evento (parto o adozione).
La normativa vigente in materia concede il beneficio di cui sopra in favore delle madri residenti:
 cittadine italiane;
 comunitarie;
 extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno;
 non comunitarie residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell’Unione quinquennale oppure della carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
 non comunitarie in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE (domanda da tenersi
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in sospeso sino all’avvenuto rilascio del permesso);
 extracomunitarie titolari di permesso biennale per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
 non beneficiarie del trattamento previdenziale di indennità di maternità;
 che presentino domanda entro 6 mesi dall’evento (parto o adozione);
Per essere ammesse al beneficio il nucleo familiare della neo mamma deve risultare in possesso di
un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore, con riferimento a
nuclei famigliari composti da 3 componenti, ad Euro 17.416,66, ai sensi dei Comunicati della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2020 (anualità 2020) e sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2021 (annualità 2021).
L’assegno è concesso per ogni figlio nato o adottato, in presenza dei requisiti sopra indicati.
Il valore ISEE di riferimento, ai fini dell’erogazione dell’assegno, è quello attestato dal richiedente,
fatte salve le verifiche sulla veridicità della situazione familiare dichiarata.
Viene riconosciuto e concesso alla istante il corrispettivo dell’assegno di maternità richiesto.
Effetti e modalità di attuazione
L’ufficio competente nella raccolta e nella predisposizione dell’istruttoria ha valutato positivamente
l’istanza formulata dalla Sig./ra E.K e pertanto propone la concessione del contributo in argomento.
In riscontro all'istanza presentata dalla Sig.ra E.K meglio individuata nell'Allegato "A" parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, concede l'assegno di maternità per ogni
figlio nato od adottato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 pari ad euro 348,12 mensili per 5
mensilità e quindi per complessivi euro 1.740,60.
Trasmette il presente atto all’INPS con le modalità e procedure telematiche previste dalla normativa
vigente affinché proceda, senza atto di impegno per il Comune, all'emissione del contributo con le
modalità richieste dal/la Sig./ra E.K e specificate nell' Allegato "A" parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Comunica al soggetto interessato la concessione o meno della richiesta prestazione.
Si attestano la veridicità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istanza di concessione presentata dalla Sig./ra E.K. protocollo Comune di Savona N.48691 del
21/07/21 in relazione alla nascita del figlio/a M.M. il 21/06/21;
Il Comune a seguito del ricevimento di istanza di concessione di "Assegno di Maternità" presentata
dal soggetto interessato, come indicato nell'Allegato "A" unito alla presente determinazione, tramite
l' Ufficio assegno nucleo famigliare numeroso e maternità ha provveduto a:
-protocollare l'istanza;
-esaminare l'istanza compilata su apposita modulistica;
-svolgere gli accertamenti sulla composizione del nucleo;
-visionare l'ISEE, redatto da CAF o professionista abilitato;
-verificare che il valore ISEE e che la documentazione prodotta siano conformi rispetto a quanto
disposto dalla normativa di riferimento;
-predisporre la determinazione.
Necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente atto
successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33 del
14/03/2013.
NORMATIVA
Art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (art. 20 “al pagamento
dell’assegno concesso dai Comuni provvede l’INPS attraverso le proprie strutture");
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Art. 80, legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, n. 337;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 gennaio 2002, n. 34;
Circolare INPS del 1 marzo 2011 “Nuove indicazioni per l’assegno di maternità comunale alle
cittadine non comunitarie”;
Artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159
"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e di campi di applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e ss.mm.ii.
Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 21/11/2017 (atto di indirizzo) con cui il Comune di Savona
ha approvato l'estensione dell'accesso agli assegni di maternità e nucleo numeroso dei Comuni
anche ai cittadini extracomunitari rientranti in categorie non ricomprese nella normativa nazionale
ma riconosciute dal diritto comunitario e precisamente ai titolari di permesso biennale per lavoro
autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
Art. 41”Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale;
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, articolo 34, comma 3, incaricati di
area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità, che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.
Determinazione Dirigenziale n. 2407 del 01/07/2019 ad oggetto affidamento, dal 1° luglio 2019
fino alla scadenza dell'attuale mandato del sindaco, dell'incarico di Posizione Organizzativa
"Servizio Promozione Sociale".
Savona, 22/07/2021

IL Funzionario
Dott. Carlo Maroni
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2728 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 22/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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