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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 181 DEL 28/11/2022 

OGGETTO: Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo 
indeterminato identificato dalla matricola 66. 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 22:00 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore 
 

X 

Assente: Valentina Rasconà, Sabina D’Angelo 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 181 del 28/11/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

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

 
Il Presidente 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo 
indeterminato identificato dalla matricola 66. 

 
IL SINDACO 

VISTA la richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 7248 in data 18 novembre 2022, 

presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 66 Cat. A2, intesa ad usufruire 

delle disposizioni contenute nella Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii., 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 assistere il proprio familiare (parente di I grado), 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. con 

certificazione rilasciata dalla competente commissione medica INPS di Messina, attestante il 

riconoscimento dell’art. 33, comma 3 della L. 104/92; 

PRESO ATTO del modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 

104/92 assunto al protocollo generale dell’Ente n. 7248 del 18 novembre 2022, reso dal 

dipendente matricola 66 di cui sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa in materia di autocertificazione dichiara: 

 di prestare assistenza nei confronti del proprio familiare, disabile in situazione di gravità 

ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per il quale sono chieste le 

agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 e ss.mm.ii.; 

 di essere l’unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire 

il proprio familiare; 

 che non prenderà i permessi in caso di ricovero a tempo pieno in strutture pubbliche o 

private del proprio familiare; 

 di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e 

pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno 

– morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

 di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un 

onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività 

sopportano solo per l’effettiva tutela del 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 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;  

PRESO ATTO CHE l’art. 24 della Legge 04/11/2010, n. 183 ha apportato modifiche all’art. 33 

della Legge n. 104/92, all’art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 ed all’art. 20, comma 1, della Legge n. 

53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per 

assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:  

a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;  

b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia 

compiuto i 65  

anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;  

c) ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona;  

d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio; 
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VISTO il verbale rilasciato il 07/11/2022 dalla competente commissione medica dell’INPS di 

Messina e allegato all’istanza, che attesta il riconoscimento dei benefici previsti ai sensi dell’art. 

3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii.; 

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);  

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di 

dover accogliere la richiesta del dipendente matricola 66, concedendo allo stesso la possibilità di 

fruire di n.3 giorni di permesso mensile per l'assistenza al familiare a decorrere dalla data del 

presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai seni dell’art.49 del TUEL e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 

126/2014;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO il vigente statuto Comunale; 

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

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

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI PRENDERE ATTO della domanda di ammissione alla fruizione dei benefici per 

l’assistenza del proprio familiare in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 

104/92 e ss.mm.ii., presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola n. 66, 

assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 7248 in data 18 novembre 2022. 

3) DI PRENDERE ATTO del verbale rilasciato dalla competente commissione medica 

dell’INPS di Messina e allegato all’istanza, che attesta il riconoscimento dei benefici previsti 

ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii.. 

4) DI AUTORIZZARE il dipendente con matricola n. 66, ad usufruire dei permessi in 

modalità a giornate e comunque nel rispetto del limite dei tre giorni al mese. 

5) DI DARE ATTO che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 

giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni 

accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive 

prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle 

variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva. 

6) DI PRENDERE ATTO che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione 

previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D. Lgs. n. 

564/1996. 

7) DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente comunale interessato, il quale 

dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni 

dichiarate nella propria richiesta prot. n. 7248 del 18/11/2022. 

8) DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere tutti gli 
adempimenti consequenziali; 
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9) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

10) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo 
indeterminato identificato dalla matricola 66. 

 
 
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, lì 28 novembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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, lì 28 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 novembre 2022. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


