
COMUNE DI MCOSIA.
(Provincia di Enna)

^^^^A

II SETTORE-UFFICIO PBRSONALE

DETERMINADIRTGENZIALE N.j6 l[l #' l4/0.lzott

OGGETTO: Dipendente GENTILE Anna Maria. Concessione permessi retribuiti ai sensi
dell'aÍ.42, comma 5, D.Lgs.n.l51/2001 (congedi bieknali) e successive modifiche
ed integraz ioni.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota in data 9/9/2013 prol. al t.22834, coÍelata dalla relativa documentazione, con la
quale la dipendente GENTILE Ama Maria, in servizio con contmtto a tempo determinato presso
questo Ente con il profiìo professionale di "Esecutore" - Cat. B, chiede di poter usufruire dei
permessi retribuiti di cui all'af.42, comma 5, D.Lgs.n.151/200 | (congedi bíennali) e succ. modif.
ed integraz., per la durata di mesi tre decoÍenti dal 16/9/2013, dovendo assisterc il .. . omissis ....;

VISTO il verbale di visita in data 25/612013 della Commissione Medica per l'acc€rtamento di
handicap dell'Azienda Sanitaria Locale Commissione di Nicosi4 allegato all'ista.nza di cui sopra
e già in possesso dell 'Ente, dal quale risulta che ..... omissis.......;

VISTA Ia dichiarazione, contestuale alf istanza, con la quale la dipendente dichiara:
- che ,.. omissis.... è convivente con la suddefta dipendente;
- cho il ... omissis.... non è dcoverato a tempo pieno presso stuttura pùbblica o p vata

specializzala,
- che ìl coniuge .... omissis . .. ..., trovasi in situazione di oggettiva impossibilita di preslale

assistenza, in quanto .. . omissis....;
- che i genitori ... omissis.... sono da tempo deceduti;
- che, nel nucleo familiare del ... omissis...., non ci sono altri figli lavoratod dipendenti che

usufruiscono dei medesimi permessi per la stessa persona;
- che la dipendente de qua non ha mai usufruito dei citati pemessi durante la sua vita lavorativq

- che le notizie fomite dalla dipendente con la succitata richiesta vengono dichiamte rispondenti
a verità e la stessa si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali modificazioni dei dati
sopraesposti (ricowro a tempo píeno del portatore di handicap presso istiÍuto specialÌzzalo,
trasferimenf o delle agevolazíoni ad altro famílíare, ...);

VISTO l'art. 42, commi 5 e 5/bis, del D,Lgs. t.15112001, come modificato ed integrato dall'art.4
del D.Lgs. n.119/2011, il quale stabilisce, fta I'altro, che "5. Il coniuge convivente di soggetto cok
handicap i situazione dí graNità acceúata qi sensi dell'dfl.4, comma 1, della legge 5/2/1992 n.104,
ha dírítto a f7uirc del congedo dí cui al comma 2 dell'aú.4 clella legge 8/3/20A0 n.53, entro
sessanta giorni dalld tichiesla. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie íwalidanti
del coniuge com,ívente, ha diríftu a ftube del permesso il padre o la madre anche adottíl,i; ín caso
di decesso, mancanza o in presenza di.palologie invalidanti dcl padre e della madre, anche adottít i,
h.t diritto a.fruíre del congedo uno dei fgli con\)h)enli; ..." e "5/bís. Il congedo fruíto ai sensí del
comma 5 non può superarc la durala complessita di due anní per ciascuna persona portatríce di
hemdicap e nell'arco della yíta larolalhd. Il congedo è accordato a condízíone che la persona da
a$istere non sia licoretala a tempo pieno, ... " ;



vISTO il comma 5/ter del succltato aft-42, il quale stabilisce che, " Durante.il. pefiodo dí congedo il

richiedeilte l1a dirillo a percepire una iniennilà corrispondente all'ullimd relribuzione' col1

rifèrimenlo alle voci fsse e continuative del trallameúto economlco -

VISTO I'art.4, comma 2, della L.8/3/2000 n 53;

VISTA la Circolare del Diparttmenlo Funzione Pubblica n 1 del31212012' recante chiarimenti in

ordine all'applicazione della suddetta nonna legislativa;

ACCERTATO che la <lipendente è rn possesso dei requisiti previsti dalla legge per la frujzioúe del

congedo in argomento;

RITBNUTO dover concedere alla dipendente GENTILE Anna Maria i pennessi retribuiti di cui

sopra, della durata di mesi tre decorrentj dal161912}13:.

DATO ATTO che sulla presente determinazione \iene espresso paÌere in ordine alla regolarità ed

alla corettezza dell'ariorr" urn-tnttttuiiuu ui sonsi dell'arf l47'lbi;' I comma' del D Lgs 26712000;

VISTO 1'art.37 dello Stalùto Comùnale;
VISTO ilD.Lgs 1818/2000 t.26'1 e laL r' 2317212000 n3O]'

VISTO I'Ord.EE L. Regione siciliana.

D E T E R M I N A

. di concedere alla dipendente GENTILE Aura Maria, in seNizio pFsso questo Ente con confatlo

l r"ioo a"*r-t* "o,t lf p,oftto ptf"ttionale di i'Esecutore" - Cat B' i permessi relribuili'di
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in qianto ne sussistono i presùpposti di legge;

. di tlare atto che, ai sensi del comoa 5/quinquies del succitato art. 4-2^i1 periodo di congedo di cui

i"p* """i "".p"*file ai fini delh m;tur;ione delle ferie' della 13^ mensilità e del tmttamento

di fine rapporto;

. di dare atto, infine, che dwante ll suddetto periodo la dipendente ha diitto ad una indendtà

corispondente al trattamento economico in godimento' così- come st'bilito con determina

aitig"'-irf" n.+f g a"f 281912009' tapportato al periodo di congedo dchieslo;

. di daro atlo che il presente prowedimento ha efhcacia immediata e verrà affisso all'Albo

Prclorio del Comune on-linc_ ai f ini dclla generale conoccenza:

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aft 147lbis' I

26'�112000.

comma, D.Lgs

Dalla sede comunale, addì x 1 SET,2013
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