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COPIA DETERMINA N. 82/A DEL 08.06.2020
OGGETTO:Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo
indeterminato identificato dalla matricola 19.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 3313 in data 04/06/2020, presentata
dal dipendente comunale identificato dalla matricola 19, intesa ad usufruire delle disposizioni
contenute nella Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i., che detta norme per la regolamentazione
dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate e dei loro parenti o
assistenti ed in particolare nell’art. 33, comma 3, come modificato dall’art. 24 della Legge
04/11/2010, n.183;
Considerato:
che il citato dipendente ha motivato la suddetta richiesta con la necessità di dover usufruire dei
benefici della sopracitata Legge per se medesimo;
che il dipendente ha chiesto l’utilizzo dei permessi ai sensi della Legge 104/92 in modalità a
giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese;

Rilevato che il dipendente ha prodotto certificazione, rilasciata dalla competente commissione
medica INPS di Messina, attestante il riconoscimento dell’art. 33, comma 3 della L. 104/92;
Viste le modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l' assistenza alle persone con
disabilità apportate dal decreto legislativo 18/Luglio/2011 n.ro 119 ;
Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del
lavoratore ed alla sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;
Ritenuto dover riconoscere il diritto oggetto dell'istanza al dipendente in premessa citato;
Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare
INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D.Lgs. n. 564/1996);
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VISTA la determina Sindacale n° 22 del 22/10/2019, 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.;
Visto l' art. 33 comma 3 della legge 104/92 ;
Vista la legge 53/2000 che modifica l' art. 33 della legge 104/92 ;
Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle
funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1)Di riconoscere al dipendente a tempo indeterminato matricola 19, sulla base della
documentazione presentata 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 e art. 19 lettera e. della Legge 53/2000, per se stesso, con decorrenza dal mese di Giugno
2020;
2)Di precisare che il dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza del venir meno delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3
dell'art. 33 Legge 104/92;
3)Sarà cura dell'Ufficio del personale conteggiare i permessi usufruiti del dipendente che in ogni
caso non possono essere superiori a tre giorni mensili;
4)Si ritiene utile precisare che tale permesso è retribuito, è computato nell'anzianità di servizio e
non riduce le ferie. ( art. 19, commi 1, 2 e 3 , del CCNL del 6/7/1995 ).
5)Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune di
Alì, e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
IL SINDACO
F.to: Ing. Natale Rao
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_________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 82/A DEL 08.06.2020
OGGETTO: Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo
indeterminato identificato dalla matricola 19.

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 nel
seguente modo:
-

al CODICE n.
approvazione;

Cap.

del bilancio comunale esercizio 2020, in corso di

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna

Alì________________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to: Satta Natale

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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