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       Determinazione N. 123   del 28/02/2018   Registro Generale 

                               Determinazione N . 23  del  28/02/2018   Registro d' Ufficio 

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale 

OGGETTO:  Concessione  di  giorni  3  al  mese  ad  un  dipendente  a  tempo 
indeterminato, per assistenza a persona con handicap in situazione di 
gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 a partire dal mese di 
Marzo 2018.



IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO- FINANZIARIA  e  PERSONALE 
     

Premesso che:

• Che  con determinazione sindacale  n. 40 del 28/09/2016, viene conferito al sottoscritto Dr. Francesco 
Saverio Liuni l' incarico di Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo – cat. D3 – ex art. 110 comma 1,  
D.lgs n. 267/2000 e  viene nominato quale Responsabile dell'Area IIª Economico/Finanziaria e Personale, 
con l'attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali di posizione organizzativa con decorrenza 01/10/2016 
e fino alla durata del mandato sindacale; 

 - Vista  l' istanza avanzata  in data 20/02/2018 giusto  Prot. n. 1730 del 20/02/2018 a firma della lavoratrice  Sig.ra 
xxxxxxxx  in atto  in servizio a tempo determinato con contratto di diritto privato a  24 ore, giusta delibera G.M. n. 
111 del 12/10/2017 avente ad oggetto:“Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo parziale e determinato per i  
lavoratori di cui alle LL.RR. nn. 85/95 e 16/06, fino al 31/12/2018”, a supporto presso la IIIª Area Tecnica – 
Manutenzione – Protezione Civile e Patrimonio, con la quale chiede di poter fruire dei benefici di cui alla legge 
104/92 per assistere i proprio coniuge :  Sig. xxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxxx ed ivi residenti in Via  
xxxxxxx;
- Che nella suddetta istanza , la richiedente attesta che il proprio coniuge Sig. xxxxxxxxx, non è ricoverato a  
tempo pieno in Istituti specializzati e che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la  
stessa persona con disabilità grave;
- Visto l'art. 33, 3° comma  della  legge 104/92, che testualmente recita: “ Successivamente al compimento  
del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi,  
di minori con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in  
situazione  di  gravità,  parente  o  affino  entro  il  terzo  grado,  convivente,  hanno  diritto  a  tre  giorni  di  
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione  
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno ” ;
- Vista la circolare Inpdap n. 35 del 10/07/2000, la quale stabilisce che: “ i  permessi di cui alla Legge 
104/92, devono essere retribuiti e le retribuzioni erogate, sono soggette a contributo previdenziale;
- Che pertanto continua quindi a sussistere per gli  iscritti  a questo Istituto l'obbligo del versamento dei  
contributi afferenti alle retribuzioni percepite in occasione dei permessi di cui alla Legge n.ro 104/92 come  
modificato dall'art. 19 della Legge 53/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che a decorrere dalla data del 28 Marzo 2000, di entrata in vigore della legge n.ro 53, si prescinde, ai fini  
della concessione  dei permessi familiari  lavoratori  ( art. 33, comma 3 )  dalla convivenza o meno con l'  
assistito ( art. 19 legge 53/200 ) portatore di handicap ;
- Viste altresì le modifiche apportate dall' art 24 della legge 183/2010 all' art. 33 della legge 104/92 ed all'  
art. 20 della legge 53/2000; 
-  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 ; 
-  Viste l'attestazione, a firma  della  Commissione Medica  Integrata Invalidi Civili di Petralia Sottana – Pa -  
Sicilia, rilasciata  in data 25/01/2018 relativamente al Sig. xxxxxxxx,  allegata all'istanza  di cui sopra, ove  
si evince che lo stesso è stato riconosciuto portatore di Handicap grave ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 
comma 3 art. 3 con revisione a Gennaio 2021;
- Considerato  che con nota prot. n. 1789 del 21/02/2018 questo Ufficio  chiede, al Comando dei Vigili  
Urbani di Polizzi Generosa, una relazione di verifica se il portatore di handicap grave,  risulti ricoverato  a  
tempo pieno presso  strutture  pubbliche  o  private  che  assicurano assistenza  sanitaria  continuativa  (circ.  
155/2010) ;
-  Che con nota prot.  n.1973 del  26/02/2018 il  Comandante  P.M. di  Polizzi  Generosa comunica che da  
accertamenti effettuati  il Sig. xxxxxxxxx coniuge della Sig.ra xxxxxxxxxx, non è ricoverato presso strutture  
pubbliche o private;
- Considerato  che alla lavoratrice P.U.C. Sig.ra xxxxxxxxxxx in atto in servizio con contratto di diritto 
privato a 24 ore, giusta deliberazione di G.M. 111 del 12/10/2017, resa immediatamente esecutiva, è stata  
prorogata l'attività lavorativa fino al 31/12/2018;

- Ritenuto dover riconoscere il diritto oggetto dell'istanza alla  dipendente  in premessa citata;



Visto   l' art. 33 comma 3 della legge 104/92 ;
Visto l' art. 19 della legge 53/2000 che modifica l' art. 33 della legge 104/92 ; 
Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 Per quanto sopra esposto : 

        D E T E R  M I NA  

1) Riconoscere il diritto oggetto dell' istanza alla  dipendente comunale Sig.ra xxxxxxxxxx nata  a 
xxxxxxxx il xxxxxxxxx ed ivi residente in Via xxxxxxxxx, xx in atto in servizio a tempo determinato 
con contratto di diritto privato a 24 ore, a supporto presso la IIIª Area Tecnica – Manutenzione – Protezione 
Civile e Patrimonio, per poter fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 per assistere il proprio coniuge Sig. 
xxxxxxxxxxx per n. 3 giorni al mese, dal mese di marzo 2018 e fino al al 31/12/2018, salvo eventuali  
ulteriori proroghe contrattuali;
2) Dare atto che  i tre giorni di  permesso di cui sopra non riducono le ferie e saranno usufruiti a  
giorni previa richiesta dello stesso a far data dal mese di Marzo 2018;
3)      Dare  atto  altresì che la documentazione è depositata presso  questo Ufficio, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto e che non viene allegata alla presente per tutelare la  
privacy dell' interessato; 

4) Trasmettere copia del presente provvedimento all' interessato,  al Responsabile dell'Area IIIª ed 
una  copia  all' ufficio personale per inserirla  nel fascicolo  del dipendente.      
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