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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 56) del_::' _b_M_AG_. _201_~ 

OGGETTO: Dipendente . . . omlSS1S ... Concessione permessi retribuiti ai sensi della 
L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenziale n.27 del 23 /4/2014, al dipendente con contratto a 
tempo indeterminato .. . omissis ... - Cat. B, venivano concessi i permessi retribuiti di cui all ' mi.33 , 
comma 3, della L.5/21l992 n.l 04 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di tre giorni 
mensili, fruibili anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili , essendo portatore di handicap 
grave, giusta verbale del 18/2/2014 della Commissione Medica per l' accertamento di handicap 
dell ' Azienda U.S.L. - Commissione di Nicosia, allegato all ' istanza del 9/4/2014 prot. al n.9253, dal 
quale risultano le condizioni di cui all ' art.3 , comma 3 (situazione di gravità), della L. 104/92, con 
revisione a febbraio 2015 ; 

VISTA la successiva richiesta in data 22/4/2015 prot. al n.8914, con la quale il suddetto dipendente 
chiede di poter ancora usufruire dei suddetti permessi retribuiti , giusta verbale del 27/2/2015 
allegato alla citata nota, dichiarando di non essere ricoverato a tempo pieno presso struttura 
pubblica o privata; 

RILEV A TO dal suddetto verbale che il dipendente è stato sottoposto a visita medico-collegiale di 
revisione in data 27/2/2015 ed è stato confermato lo stato di handicap in situazione di gravità dalla 
competente Commissione medica, senza revisione; 

VISTO l'art. 33 , comma 6, della L.5/21l992 n.104, come integrato dall 'art.l9 della L.8/3/2000 
n. 53, il quale stabilisce, che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può 
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, 
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere tra~ferita in altra sede, senza il 
suo consenso. "; 

VISTO l'art.l9, comma 6, del CCNL del 617/1995 , il quale prevede che suddetti permessI 
possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili ; 

VISTO l' art.71 del D.L. 25/6/2008 n.112 , convertito in L.n.133/2008; 
VISTA la Circolare 11 .8/2008 punto 2 "Permessi retribuiti" paragrafo 2.1; 



VISTO l' art. 24 LA/ I 1/20 10 n.183 integrato dall ' art. 6 D. Lgs.1817/20 Il n. 1 19; 

VISTA la dichiarazione di opzione del succ itato dipendente il quale intende usufruire dei permessi 
de quo in giorni tre mens ili ; 

DATO ATTO che il dipendente ha dichiara to che non ri sulta ricoverato a tempo pieno in alcun 
istituto ; 

RITENUTO dover concedere al dipendente .. . omissis .. . i permessi retribuiti di CUI all ' art. 33, 
comma 3, de lla 1. 5/211 992 n. l 04, in quanto ne sussistono i presupposti di legge; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ord ine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi del! ' art. 147/bis, r comma, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23112/2000 n.30; 

PROPONE 

• di concedere al dipendente ... omissis .. . , in servizio con contratto a tempo indeterminato presso 
questo Ente con il profi lo professionale di ... omissis ... , i permessi retribuiti di cui all ' art.33 , 
comma 3, della L.5/2/ 1992 n. l04, ne lla misura di giorn i tre mensili , giusta opzione scelta dallo 
stesso, in quanto ne suss istono i presupposti di legge; 

• di onerare il predetto a produrre appos ita istanza ogni qualvolta avrà la necess ità di fruire di detti 
permessI ; 

• d i dare atto che i l presente provvedimento ha efficac!a immediata e verrà affisso a ll ' Albo 
Pretorio del Comune on- lini, ai fini della generale conoscenza; 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

11 responsabile d~dimenlo 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione sicili ana e success ive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione de lla presente determinazione; 



ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000 . 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina che qui si intende integralmente riportata e trascritta avente 
il seguente oggetto: "Dipendente ... omissis .... Concessione permessi retribuiti ai sensi della 
[,5/2/1992 n.l04 e successive modifiche ed integrazioni". 

DalLa sede comunaLe, addi !:: 4 I 'ìH~J. L015 




