
COPIA ALBO 
Proposta determil/a dirigellziale 

Il. ~ del ~1,10 1101 5 

• , C'OM.UNE DI NIC'OSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. r~20 del 2 3 OrT. 2015 r ' 

OGGETTO: Dipendente ... omissis .... Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'artA2, 
comma 5, D.Lgs.n.151/2001 (congedi biennali) e successive modifiche ed 
integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota in data 19/1 0/2015 prot. al n.24516, correlata dalla relativa documentazione, con la 
quale la dipendente .. . omissis ... , in servizio con contratto a tempo determinato presso questo Ente 
con il profilo professionale di "Esecutore" - Cat. B, chiede di poter usufruire dei permessi retribuiti 
di cui all'art.42, comma 5, D.Lgs .n.151/2001 (congedi biennali) e succo modif. ed integraz., per la 
durata di mesi uno decorrente dal 26/1 0/20 15, dovendo assistere la propria madre ... omissis ... nata 
a Nicosia il .. . omissis ... ; 

VISTO il verbale di visita in data 6/3/2012 della Commissione Medica per l'accertamento di 
handicap dell'Azienda Sanitaria Locale - Commissione di Nicosia, allegato all ' istanza di cui sopra 
e già in possesso dell'Ente, dal quale risulta che la persona da assistere è portatore di handicap in 
situazione di gravità, di cui all'art.3, comma 3 della L.I 04/92 e per la quale la dipendente usufruisce 
dei permessi di cui all' art.33 citata L.l 04/90 (gg.3 mensili) ; 

VIST A la dichiarazione, contestuale all ' istanza, con la quale la dipendente dichiara: 
che il portatore i handicap è convivente con la suddetta dipendente; 

che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata 
specializzata; 

che i genitori del portatore di handicap sono da tempo deceduti; 

che, nel nucleo familiare del portatore di handicap, non ci sono altri figli lavoratori dipendenti 
che usufruiscono dei medesimi permessi per la stessa persona; 

che la dipendente de qua ha già usufruito dei citati permessi per l' assistenza alla madre 
omissis ... per un periodo di mesi due; ha già usufruito di un periodo di mesi tre per l'assistenza 
al proprio padre .. . omissis ... , oggi deceduto; 

- che le notizie fomite dalla dipendente con la succitata richiesta vengono dichiarate rispondenti 
a verità e la stessa si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali modificazioni dei dati 
sopraesposti (ricovero a tempo pieno del portatore di handicap presso istituto specializzato, 
trasferimento delle agevolazioni ad altro familiare, .. .); 



VISTO l' art. 42, commi 5 e 5/bis, del D.Lgs. n.1511200l , come modificato ed integrato dall ' art.4 
del D.Lgs. n.119/20l1 , il quale stabilisce, fra l ' altro, che "5. Il coniuge convivente di soggetto con 
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell 'art.4, comma l , della legge 5/2/1992 n.l 04, 
ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell 'artA della legge 8/3/2000 n.5 3, entro 
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti 
del coniuge convivente, ha diritto a fruire del permesso il padre o la madre anche adottivi; in caso 
di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, 
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; .. . " e "5/bis. Il congedo fruito ai sensi del 
comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di 
handicap e nell 'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da 
assistere non sia ricoverata a tempo pieno, ... "; 

VISTO il comma 5/ter del succitato art.42, il quale stabilisce che, "Durante il periodo di congedo il 
richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente ali 'ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico ... " 

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

VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.l del 31212012, recante chiarimenti in 
ordine all'applicazione della suddetta nOlIDa legislativa; 

ACCERTATO che la dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del 
congedo in argomento; 

RITENUTO dover concedere alla dipendente ... omissis ... i permessi retribuiti di cui sopra, della 
durata di mesi uno decorrente dal 26/1 0120 15; 

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.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di concedere alla dipendente .. . omissis ... , in servizio presso questo Ente con contratto a tempo 
determinato con il profilo professionale di "Esecutore" - Cat. B, i permessi retribuiti di cui 
all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.15l/200l , come modificato ed integrato dall'art.4 del D.Lgs. 
n.119120l1, per la durata di mesi uno decorrente dal 6/1012015 , per assistere la propria madre ... 
omissis ... , in quanto ne sussistono i presupposti di legge; 

• di dare atto che, ai sensi del comma 5/quinquies del succitato art. 42 il periodo di congedo di cui 
sopra non è computabile ai fini della maturazione delle ferie, della l}/,' mensilità e del trattamento 
di fine rappOlio; 

• di dare atto, infine, che durante il suddetto periodo la dipendente ha diritto ad una indennità 
corrispondente al trattamento economico in godimento, così come stabilito con determina 
dirigenziale n.4l8 del 28/912009, rapportato al periodo di congedo richiesto; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata 
Pretorio del Comune on-line, ai fini della generale conoscenza; 

2 2 OTT. 2015 
L 'istruttore 

e verrà affisso all 'Albo 

11 responsabile del procedimento 

§§§§§ 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta 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 l, del 
D.Lgs.267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Dipendente ... omissis .... Concessione permessi 
retribuiti ai sensi dell'artA2, comma 5, D.Lgs.n.151/2001 (congedi biennali) e successive 
modifiche ed integrazioni", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì :>... -------
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