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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 31.08.2017 

 
OGGETTO 
 

 
Concessione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33,comma 3, 

della legge n. 104/92 e s.m.i. 

 
ESTRATTO 

1. DI ACCOGLIERE, per quanto in premessa specificato, giusta richiesta acquisita al prot. n. 4274 

del 23.08.2017, l'istanza prodotta dalla sig.ra R.N., dipendente con contratto a tempo determinato Cat. 

A, Posizione Economica A1, presso questa Amministrazione, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla 

legge n.104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;  

2. DI RICONOSCERE alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata e dalla 

quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di 

permesso mensili previsti dall’art.33, comma 3, della Legge 104/92 per prestare assistenza alla madre, 

con decorrenza dal 1° settembre 2017, previa richiesta scritta vistata dal Responsabile dell’Area di 

appartenenza;  

3. DI PRECISARE che la dipendente, in caso di accertamento dell’insussistenza o del venir meno 

delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 

dell’art. 33 L. 104/92;  

4. DI DARE ATTO che alla dipendente spetterà l’intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i 

giorni di permesso saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio;  

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla dipendete interessata, all’ufficio Ragioneria ed 

all’Ufficio Personale, per i rispettivi provvedimenti di competenza;  

6. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;  
7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune 
    

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto ad impegnare  
la somma di   € ____________. 
 

 


