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OGGEITO: 	Dipendente ...OilllSS1S.. Concessione Permessi retribuiti ai sensi della 
L.5J2/!9?2 If.· 104 esuccessive mo4iJ,cQe çç!iI:l~~~~ . '1 ., ,-,: ' 

U, DIlUGEN1]j: . . . ' , .'. ' .. ' 
. ..' ~ ' : .' "' 

VISTA la nota in data 20/1/2015 prot. a! n.1334, correlata dalla relativa documentazione, con la 
quale il dìpendente ...onllSSlS... Ù) . servlzio, .. con contratto a tempo indetenninato presso 
questo E nte con il profilo professionale di "Istruttore contabile" . Cat C, chiede di poter usufruire 
dei permessi retribuiti -di.cw @ll'art.33, .comma-3, delia ,L. 5/.211 99.2. JJ..! 0,,\ e, successiye mod.ifiche ed 
integrazioni~ essendo portatore di handicap grave; 

V lSTO il verbale in data 1/12/2014 òella Commissione Medica per l'ac.certaruento. di' handicap 
dell 'Azienda V.S.L nA di Enna, allegato all' istanza di cui sopra, dal quale risu!tano le condizioni 
di cui all·~.3> comma 3 (situazione di grJ'."uà), deU a L. l 04/92; 

VISTO l'art. 	33; comma 6, delli L.512il992 D, 104, come lntegr.lto daU'art, J9 della L,8/3l2000 
n. 53, il quale stabtltsce. che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può 
usufruire alternativamente dei pennessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, 
la sede dì lavoro p iù vicmG al propno domic ilio e non può essere trasfertta in..aftra sede, senza il 
suo consenso_ "; 

VISTO l'art.19, comma 6, del CCl"U... del 6n1l995, il quale prevede che i suddetti permessi 
possono essere fruiti anche ad ore, oel lim.itc massimo dì 18 ore mensili; 

VISTO l'art.7 l del D,L. 25/6120080.1 12, convenito in L,n. 133/2008; 

VISTA la Circolare n. 812008 puoto 2 "Permessi retribuiti" paragrafo 2. 1; 

VfSTO J'arL24 LA/1l1201On.183 integrato dall ' art.6 D,Lgs1Sn12011 n. 119; 


VISTA la dichiarazione di opz.ione, risuJ,ante dalla suddetta istanza, del succitato dipeodente il 
quale intende usufruire dei pennessi de qua io giorni tre mensili; 

DATO ATTO che il dipendente ha dichiarato che non risulta ricoverato a tempo pieno in alcun 
istituto; 

RITE~-UTO dover C{)ncedere al dipendente .. . offilssis .... i pennessi retribulti di cui 
all'art33, comma 3, d.ella 1.5/211992 n.l04, in quanto ne sussistono i presupposti di legge; 

http:l'art.7l
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DATO ATfO chç., sulla presente determinazione Ylene espresso parere in ordine alla regolamà ed 
alla cotrettéz.za d(df'azione ammlDlstrntiva al sensi dell'art_ 147!bis, I comma, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 181812000 n.267 e la L .. r. 23/12/2000 n .30; 

VISTO l'Ord.EEL Regìone sicili~" " 


DETERMINA 

• 	 di concedere al dipendente ... 0n11SS1S . . _ io 'séjviilù con "éontratto a tempo indeterminato 
presso questo Ente con il profilo professIOnale di "Istruttore contabile" - Cat. C, J permessl 
retribuiti di cì.lj_<iLl'~zq?>_ comma 3, della L5/2!l-992 :n,lDZI-', nell"a::rtUstirà di giorni tre mensili, 
giusta opzione scelta dallo stesso, in qU2uto ne sussi stono ì presupposti di legge, in quanto ne 

. s~ssistono l presupposti di legge; 

• 	eli anemre il predetto a produrre apposita istanza ogn1 'quàlvdlta avrà ta necessità di fruire di detti 
permessI; 

• di 	dare atto che il presente prowedi"ment6 'ha ' effié.acia inuuediata e verrà affisso all' Albo 
Pretorio del Comune (on-llie), al fini della generaJe conoscenza. 

" . .... 

ATTESTA 

la regolarità'e la correttezza dell'-anone amministrativa ai -sensi 'deU'arU47/bis, r-corru:tia, D.Lgs. 
26712000. 

. . " Dal/a 'sede comUflaie,' addì 2 

' . 
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