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DECRETO
Oggetto: presa d’atto comunicazione congedo maternità e conseguente sospensione attività
lavorativa della dott.ssa Chiara Comegna Contratto rep. n. 42 del 26.05.2020 - RDO n. 2529168 ad
oggetto “Esperto paleobotanico - Attività di identificazione, studio, analisi, eventuali recuperi dei
resti paleobotanici, redazione di schede di catalogo per database e implementazione e/o
correzione del database, acquisizione dati storici e bibliografici per implementazione database,
supporto tecnico-scientifico alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
archeologico di Pompei e siti afferenti” - CIG 817360610D.
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Premesso
che la dott.ssa Chiara Comegna, con studio in Napoli, al Corso V. Emanuele n. 376 (P.IVA n.
08903521212) è risultata aggiudicataria della procedura MEPA - RDO n. 2529168 ad oggetto “Esperto
paleobotanico - Attività di identificazione, studio, analisi, eventuali recuperi dei resti paleobotanici,
redazione di schede di catalogo per database e implementazione e/o correzione del database,
acquisizione dati storici e bibliografici per implementazione database, supporto tecnico-scientifico alle
attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei e siti afferenti
“- CIG 817360610D giusto contratto rep n. 42 del 26.05.2020;
che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alberta Martellone, nota prot. 10237 del
20.09.2019 e il Direttore dell’Esecuzione è la dott.ssa Valeria Amoretti, nota prot. 4665 del
28.05.2020;
che ai sensi dell’art. 2 del disciplinare di gara l’incarico della dott.ssa Comegna ha una durata massima
di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività;
che in data 10.06.2020 la dott.ssa Comegna ha sottoscritto il verbale di inizio attività;
che in data 04.01.2021, con nota acquisita al Ns prot. 49 del 05.01.20121, la dott.ssa Chiara Comegna
ha comunicato il proprio congedo per maternità a decorrere dal 13.01.2021 con contestuale richiesta
di sospensione dell’attività lavorativa per mesi 5 (cinque);
che la stessa si rende disponibile a riprendere l’attività di cui al contratto rep. n. 42 del 26.05.2020 a
far data dal 13.06.2021;
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Considerato che nulla osta alla sospensione per mesi 5 (cinque) del rapporto lavorativo per congedo di
maternità;
che la prestazione lavorativa inizierà a decorrere nuovamente a far data dal 13.06.2021 con scadenza
contrattuale il 12.11.2021;
che nel periodo di congedo di maternità la prestazione lavorativa resterà sospesa senza alcun onere a
carico di questo Parco Archeologico di Pompei;
Vista la relazione del D.E. dott.ssa Valeria Amoretti prot. 177 del 11.01.2021;
Vista la Legge 22.05.2017 n. 81;
DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

2. Di prendere atto della comunicazione di congedo di maternità e conseguente sospensione dell’attività
lavorativa per mesi 5 (cinque) della dott.ssa Chiara Comegna con studio in Napoli, al Corso V.
Emanuele n. 376 (P.IVA n. 08903521212), giusta nota prot. 19 del 05.01.2021 a decorrere dal
13.01.2021;

3. che l’attività lavorativa riprenderà a far data dal 13.06.2021, con scadenza contrattuale il 12.11.2021;
4. che nel periodo di congedo di maternità la prestazione lavorativa resterà sospesa senza alcun onere a
carico di questo Parco Archeologico di Pompei;

5. di comunicare il presente decreto alla dott.ssa Chiara Comegna all’indirizzo pec: chiara.comegna1627@ecp@ecp.postecert.it, e al Segretario Amministrativo Dott. Davide Russo.

Il Direttore Generale ad interim

dott.ssa Alberta Martellone
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