
Pr{}p().~·tll determinll dirigenziale 

Il. ~(S del )8· ~.1ols 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. A-\ ~H del ___:_'1_, _20_15_ 

OGGETTO: Dipendente ... aml.>sls .... Concessione permessi retribuiti ai sensi IleIla 
L.5/2/1992 Il.104 e sllccessive modifiche ed illtegrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n.30 del 23/7/2013, con al quale il dipendente amissis .,. , III 
servizio con contratto a tempo determinato presso qucsto Ente con il proftlo professionale di 
"lstruttorc" , Cat. C, venivano concessi i permessi retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della L. 
5/2/1992 n.l 04 e successive modifiche ed integrazioni, pcr assistere la propria madre ... omissis ... ,

I 	 nata a Nicosia ... omissis ..... giusta richiesta in data 19/7/2013 prot. al n.18596 con allegato 
verbale della Comm issione Medica per l'accertamento di handicap de II'Azienda U.S.L. 
Commissione di Nicosia riportante revisione nel mese di luglio 2015; 

VISTE: 
la nota in data in data 2/7/2015 prot. al n.160 18. con la quale il suddetto fa presente che giusta 

art.25 . comma 6/bis, della L.19/8/2014 n.114, intende proseguire a godere dei benefici di cui 
all'art.33 , comma 3, L. I 04/92; 
la successiva nota in data 14/9/2015 prot .al n.21790, integrata con nota in data 18/9/2015 prot. 
al n. t2. A5S ' con le quali trasmette nuovo verbale del 25/8/2015 della Commissione Medica 
per l'accertamento di handicap, Centro Medico Legale INPS di Enna, riportante revis ione nel 
mese di luglio 2016, dal quale risultano le condizioni di cui all'art.3, comma 3 (l'ituazione di 
gravità), della L.l 04/9 e fa presente che: 
• 	 nel nucleo familiare dci portatore di handicap non ci sono altri lavoratori dipendenti che 

usufrui scono dei medesimi permessi per la stessa persona; 
• 	 il portatore di handicap non si trova ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o 

privata specializzata; 
• di fare salvo 

làcendo presente che intende continuare a benelìciare dei permessi di che trattasi; 


I 	 VISTO I·art. 33, comma 3, della L.5/2/1992 n.104 , come sostituito dal comma l , lett.a) art.24 
LA/ll12010 n.183, integrato dall'art.6 D.Lgs.18/7/2011 n.119. il quale stabilisce, fra l' altro, che 
"A condi:;ione che lo persona hO/ldicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavora/ore 
dipendente. pubblico o privato. che assiste persona con hal7dicap in situazione di gravità, coniuge. 
parente () affìne entra il secondo grado, ovvero enrro ilrerzo grado qualora i genirori o il coniuge 
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compi/lto i sessantacinque anni di età 

http:all'art.33
http:all'art.33


oppure sino anche essi ai/elli da patologie inl'illidollli () siano d,cedVli " tmmt·cu'r1/. 

Ji"uire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto d ( 1 c-tllltribucrnJl 
maniera contin//alivo. /I predella diritto nOI1 plllÌ essere ricollosciuta <l PIÙ eli 
dipendente per l 'assistenza alla .l'lessa persona COI1 handicap iII sill l<c icm< di f _r 

l 'assislenza allo stesso jìglio con handicap in situC/:!:ione di gra\'Ìui. il dirillO rh-(1/w r o J 
entrambi i genitori, anche adollivi, che possono fruirne alternativamente ". 

VISTO l' art.19, comma 6, del CCNL del 617/1995, il quale prevede che i suddetti permessi 
possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili per i dipendenti con 
contratto a tempo indetenninato, mentre per il personale dipendente con contratto a tempo 
determinato a 24 ore settimanali, proporzionalmente, spettano ore 12; 

VISTO l'art.71 dci D.L. 25/6/2008 n.112, convertito in L.n.133/2008; 

VISTA la Circolare n.8/2008 punto 2 "Permessi retribuiti" paragrafo 2.1; 

V1STO l'art.24 della L.4/1l/20iO n.183; 

VISTO l'art.25, comma 6/bis, della 1.19/8/2014 n.114. il quale recita: "Nelle more 
dell 'e/Jelluaziol1c delle evenluali visite di revisione e del relaUro iter di veri{ìca, i minorati civili e 
le persone con handicap in possesso di verbali in CIIi .l'io prc\'ista rivedibilità conservano tulli i 
dirilli acqllisiti in materia di benefici. prestazioni c agc\'olacioni di qualsiasi natura. La / 
convocazione a visita. nci casi di verbali per i '/lIali sia pre\'ista lo riwdihilità. è di competenza /(' 
del! 'islitlllo nazionale della previdenza sociale (INPSj. .. (.s-

VISTA la dichiarazione di opzione, risultante dali ' originaria istanza del 19/7/2013, del succitato 
dipendente il quale intende usufruire dei permessi de quo in giorni tre mensili: 

RITENUTO dover concedere al dipendente ... ol1lissis ... i permessi retribuiti di CUI all'art.33, 
comma 3, della 1.5/2/1992 n.l 04, in quanto ne sussistono i presupposti di le"g.:: 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, I comma_ del D.I.gs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

V1STO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30: 

VISTO l'Ord.EE.L. Regione siciliana; 


PROPONE 

• 	 di concedere al dipendente ... oll/issis ... , in servizio con contratto a tempo determinato presso 

questo Ente eon il profilo professionale di "Istruttore" . Cat. C. i permessi retribuiti di cui 

all'art.33, comma 3, della L.5/2/ 1992 n.104, nella misura di giorni tre mensili , giusta opzione 

scelta dal stesso, per assistere la propria madre ... olllissis .... in quanto ne sussistono i 

presupposti di legge; 


• 	 di onerare il predetlo a produrre apposita istanza ogni qualvolta avrà la necessità dj fruire di detti 

permessI; 


• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà aftisso all' Albo 

Pretorio del Comune on·line, ai fini della generale conoscenza; 


Lì, 
1 SET -"'11': 

L 'istru{(ol'e 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento: 

VISTO lo Statuto Comunale: 

VISTO l'Ordinamento EE.LI.. Regione siciliana e successive moditiehe ed integrazioni ; 


l'RESO ATTO e tatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Dipendente •• OntlSSIS .... Concessione permessi o 

retribuiti ai sensi della L. 5/2/ 1 992 n.I04 e successive lIIodifiche ed integrazioni'·. che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede cOlllunale, addì 

~f;~RtENTE 
Dotl.ss \)J~aI1CUS() 


