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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  57  DEL_12/04/2019   

 
OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell`art.42, comma 5 del 

D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. alla dipendente S.C. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Aprile  alle ore 13.55  e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Rasconà Valentina 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  

ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to Roma Roberto                                                                  F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell`art.42, comma 5 del 

D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. alla dipendente S.C. 

  
 

IL SINDACO 

Premesso che: 

L’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro 

normativo di cui all’art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 80 della Legge 

n.388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi 

retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell’arco della vita 

lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi 

dell’art. 4 della della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall’art. 3 della 

medesima Legge; 

 

Considerato altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due 

anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che 

durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all’ultima 

retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempreché la 

stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) 

anche per i dipendenti pubblici; 

 

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 2288  in data 8 aprile 2019, 

presentata dalla dipendente comunale S.C, intesa a fruire del congedo straordinario biennale 

retribuito di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l’assistenza del 

figlio riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3,comma 3, 

della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.; 

  

Preso atto che il dipendente di cui sopra sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa in materia di autocertificazione ha dichiarato: 

 

di prestare assistenza nei confronti del proprio figlio, disabile in situazione di gravità ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per la quale è stato chiesto il congedo di 

cui alla Legge n. 53/2000 e s.m.i.; 

di essere l’unico familiare ad usufruire del congedo in oggetto; 

che sospenderà il congedo in caso di ricovero a tempo pieno in strutture specializzate pubbliche 

o private del soggetto disabile; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di 

diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

 

Considerato che la dipendente ha chiesto l’utilizzo del congedo di cui sopra per giorni 21, dal 

10 al 30 aprile 2019; 

 

Visto il verbale di visita medica per l’accertamento dell’handicap stilato del competente 

Centro Medico Legale INPS di MESSINA, in data 17.01 2018 con il quale viene riconosciuto 

“portatore di handicap in situazione di gravità – rivedibile nel giugno 2019” art. 3 comma 3 

della Legge n. 104/92; 
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Considerato che durante l’erogazione della suddetta indennità: 

 

l’Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento 

pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti: 

detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR 

non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall’art. 

4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 119/2011; 

 

Ritenuto, per quanto su riportato, di dover accogliere l’istanza della dipendente S.C., atteso che 

nella fattispecie in esame ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa 

citata, per usufruire del congedo straordinario dal 10 al 30 aprile 2019; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

DI CONCEDERE pertanto alla dipendente S.C. il congedo straordinario retribuito previsto 

dall’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 così come rivisto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 

n.119/2011, dal 10.04.2019 al 30.04.2019 e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di 

2 anni nell’arco della vita lavorativa; 
 

DI DARE ATTO che la dipendente ha già usufruito del congedo straordinario nei seguenti 

periodi:dal 23 settembre 2015 al 31 agosto 2016, dal 26 luglio 2017 al 25 settembre 2017, dal 1° 

al 31 dicembre 2018 , dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019 e dal 1° al 31 marzo 2019, per un totale 

di 527 giorni usufruiti;  
 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, nel periodo del 

congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto; 
 

DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere tutti gli 

adempimenti consequenziali. 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

                                                                                                      IL PROPONENTE                                                          

                                                                                  IL SINDACO 

                                       F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell`art.42, comma 5 del D. 

Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. alla dipendente S.C. 

  

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


