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sif COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORE_ UFFICIO PERSONALtr

l t
DETERMINA DIRICENZIALE N. ,4Ò

OGGETTO: Dipendente CIFALA' Salvina, Concessione pemessi retdbuiti ai
L.5/2/1992n.704 e srccessive modifiche ed intesrazioni.

della

IL DIRIGtrNTE

VISTA la nota in data L114120L3 prol al n.10247, conelata dalla rclativa documenlazione, con la
quale Ia dipendente CIFALA' Salvina, in servizio con conlratto a tempo indeterminato presso
questo Ente con il profilo professionale di "Funzionario contabile" - Cat. D, chiede di poter
usufruire dei pernessi retribuiti di cui all'art.33, comna 3, della L. 5/2/1992 n.104 e successive
modifiche ed integrazioni, dovendo assistere la propria madre SPALLINA Grazia, nata ... omissís
. . . ;

\4STA Ia djchiarazione, rilasciata nella suddetta istanza dalla predetta dipendente che, nel nucleo
familiare del poÍatore di handicap (vedova) non ci sono altd soggetti non lavoratori in gmdo di
assistere la stessa;

VISTO il verbale írr data l'117/2012 della Commissione Medica per l'accertamento di handicap
dell'Azienda U.S.L. - Commissione di Nicosia, allegato alf istanza di cui sopr4 dal quale risultano
le condizioni di cui all'art.3, comma 3 (sítuazíone di grdl,itò), dÈllaL.704l92'.

VISTO I'art. 33, comma 3, della L.5/2/1992 n.104, come sostituito dal comma l, lett.a) art.24
L.411112010 n.183, inte$ato da11'art.6 D.Lgs.l8/7/2011 tt.l19, il quale stabilisce, fra l'altro, che
"A condizione che la persona handícaryeta no sÌa ricoNerata a îempo pieno, il laroratore
dipekdente, pubblico o pfirato, che assíste persona con lntidicap ín situazione di grdvità, colxiuge,
palenle o afftxe entro il secondo grddo, orvero entro il lezo gtado qualora i genítoti o il coníuge
della persona con handicap in siruazioke di gratità abbiano compiuto i sessanlacìnque anni dí età
oppure sino anche essí affetti da palologie ínralídanti o siano deceduli o mancantí ha diritto a
fruire di tre giorni di pemesso mensíle retribuito copefio dct contríbuzíone frguraltua, anche in

aniela conlinudti|cL Il predetto diritto non può esserc riconoscíuto a píÌt di un la|oratore
dipendente pel I'dtsistenza alla stessa personLt coh handicap ín situazione dí gruútà. Per
I'assistenzd dllo stesso lglio con handicap in situazio e dí grdvítà, il dírilfo è ticonosciuto ctd
enltambi i genitot' anche adottivi, che possono fruírne alternati,amente".

VISTO I'at.19, comma 6, del CCNL del 617/1995, il quale prevede che i suddetti permessi
possono esserc fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

VISTO 1'art.71 del D.L. 2516/2008 n.112, convedito in L.n.133/2008;
VISTA la Circolare n.8/2008 punto 2 "Pennessi ret buiti" paragrafb 2.1;
VISTO fart.24 L.4/11/2010n.183 inlegrato dall 'art.6 D.Lgs.18/7/2011n.119;

VISTA la dichiarazione di opzione, risultante dalla suddetta istanza, della succitata dipendente la
quale intende usufruire dei permessi de quo in giomi tre mensili;

n3

sensi



DATO ATTO che la dipendente ha dichiarato, tla l'altro, che la persona da assistere non è
convivente con la stessa e non dsulta coverata a tempo pieno in alcun istituto;

RITENUTO dover concedere alla dipendente CIFALA' Salvina i permessi retdbuiti di cÌri
all'art.33, comma 3, dellal.5l2/1992 tr.104, in quanto ne sussistono i presupposti di iegge;

DATO ATTO che sùlla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed
alla coÍettezza dell'azione amministativa. ai sensi dell'arl47Àis, I comma, del D.Lgs. rt267/2000;

VISTO l an.J7 dello Sraruro Comunal(
VISTO il D.Lgs. 181812000 n.26'7 elaL.r.23ll2l200\ r 't30;
VISTO l'Ord.EE.L. Regione siciliara;

D E T E R M I N A

di concedere alla dipendente CIFALA' Slvina, in servizio con contatto a tempo indeteminato
presso questo Ente con il profilo professionale di "Funzionario contabile" - Cat. D, i permessi
retribuiti di cui all'art.33. comma 3, della L.5/211,992 n.104, nella misura di giomi tre mensili'
giùsta opzione scelta dalla stessa, per assistere la prcp a madre SPALLINA Grazia, in qùaùto ne
sussistono i presupposti di legge;

di onerare la pr€detto a produae apposita istanza ogni qualvolta awà la necessità di fruire di detti
pellnessr;

di daxe atfo che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune onJine per gg.15, ai fini della generale conoscenza.

ATTESTA

La regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
D.Lgs. n.26712000.

Dalla sede comunale, addi 30 pp1 ?gts

sensidell'alt.147lbis, I comma, del


