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                            COPIA DETERMINA N. 189/A DEL 02.12.2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE ASSENZE PER MALATTIA DIPENTENTE MATRICOLA                        

68 – AI SENSI DELL’ART. 37 DEL CCNL DEL 18.05.2018. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Richiamato l’art. 37 del CCNL del 18.05.2018, laddove: 

- al comma 1, è riportato che: in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre 

assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui 

al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del 

periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di 

assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera 

retribuzione prevista dall' art. 36,comma 10 lettera a). 

- al comma 2, è riportato che: l’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti 

le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali 

delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche 

amministrazioni o da enti accreditati. 

Dato atto che ai sensi del predetto articolo, rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di 

assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un 

periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. 

Considerato che i giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai 

commi 1 e 3, devono essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata 

effettuata la terapia o dall’organo medico competente. 

Atteso che il dipendente matricola 68 – Cat. A1 – figura professionale “Operaio”, assunto a tempo 

indeterminato a 24 ore settimanali, con nota acquisita al prot. n. 7248 del 10 novembre 2020, ha 

chiesto di poter fruire delle assenze per malattia ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 18.05.2018, 

allegando la certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (A.S.P.), con 

validità fino al mese di ottobre 2021; 
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RITENUTO, in conformità alla normativa sopra riportata e alla documentazione allegata, 

di dover concedere al dipendente su menzionato un periodo di assenze per malattia per gravi  

patologie richiedenti terapie salvavita; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 03 del 15/05/2020, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art.53, comma 23, L.n.388/2000;  

 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;  

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge n.l42/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della 
Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della 

L.R. del 7/9/98, n° 23; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

DI CONCEDERE al dipendente matricola 68, ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 18.05.2018 la 

fruizione di periodi di assenza per malattia per gravi patologie richiedenti terapie salvavita; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’interessato e al Responsabile 

dell’Ufficio Personale; 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo 

Comune; 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                                                         F.TO:  (Ing. Rao Natale) 
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COPIA DETERMINA N. 189/A DEL 02.12.2020 

  

OGGETTO: CONCESSIONE ASSENZE PER MALATTIA DIPENTENTE MATRICOLA 68 

–  AI SENSI DELL’ART. 37 DEL CCNL DEL 18.05.2018. 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

ATTESTA 

 

- che la complessiva somma pari ad euro /// (///) trova la relativa copertura finanziaria al CODICE 

n. ///, Cap. n. /// Imp. N./// del bilancio comunale pluriennale - esercizio finanziario 2020/2022  

approvato con delibera n. 18 del 30.11.2020;  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 02.12.2020 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.TO: Natale Satta 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                      _____________________________________ 
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