
COMLTNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

N'DEL REGISTRO GENERALE IL,'F

DETERMINAAREA AA.FF. N" 6 5 DEL 06l01l  2ot4
OGGETTO: concessione permessi retribuiti ai sensi della legge 104192 art. T,

comma 3 "Legge quadro per I'assistenz4 I'integrazione sociale e i diritti delle
persone portatori di handicap"-

IL CAPO AREA AA.FF,

PRIMESSO che in data 12 Ottob.e 2009 prot. 10163, il Sig. ,,C ,', dipendenle comunale, ha
presentato istanza tendente ad ottenere il diritto a fiuire dei previsti 3 giomi di congedo mensile,
fruibili anche ad ore, di cui all'ad, 33, della Legge n. 104 det 5 Febbmio 1992, pir accudire ii
familiare portatore di haDdicap, cui presta assistenza;
PRXSO atto che con Determina no 83 del 22 Ottobre 2009, venivaao concessi al dipendente ,. C ,, i
benefici di cui alla Legge 104192 art.33 comma 3, consistenti in tre giomi al Àese di permessi
retribuiti, fruibili anche ad ore, a domand4 per assistere il familiare " A " pofatore di handicap, in
possesso dei requisiti di cui alla predetta Legge;
CONSIDERATO che in data 30 Maggio 2011 prot. n 4828 caf.3/12, it Sig .. C .', dipendente
comu'rale, ha pr€sentato istarza tendente ad ottenere il diritto a fruire dei previsti 3 eiomi di
congedo mensile, fruibili anche ad ore, di cui all,afi. 33, della Legge n" 104 d;j 5 Febbrùo 1992,
per accudire il familiare, sig.ra " B ", la quale è stata riconosciuta persona portatrice di handicap
grave, come risulta dal verbale di commissione Medica, allegato alla richiesta, e che la stessa nonè

coverata in lstituto S pecializzatcl.
VISTO il verbale della visita medica collegiale, formulato ai sensi d€ll'art.4 della Legge 05
Febbraio 1992 n' 104, nel quale è espresso il giudizio di sùssistenza delle condizioni di cui a ;art. 3
comma 3 della predetta Legge;
PRESO ATTO dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 che dà diritto a colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gnvità permanente, parente o affine entro il 30 grado, ad
usùfìuire di Íe giomi mensili di permessi retribuiti, firibili a richiesta in mariera continuativa o ad
ore, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno;
CllE ai sensi dell'art, 33, commi 1,2,3 e 6 della predetta Legge, tali permessi sono retribuiti t€nendo
conto solo della voce "Retribuzione" "stipendio base";
CHE in relazione a tali pemessi, I'ad. 19 CCNL del 06/0711995 stabilisce che la fiuizione dei
suddetti permessi noù duce le ferie, ne ì ru1ei della 13^ mensilità menhe sono considerati utili ai
fini di eventuali altre indennita, ai quali invece riconosce, ai fini pensionistici, la contribuzione
figurativa;
RITENUTO di concedere al dipendente " C " i benefici di cui alla Legge 104/92;
PRESO atto che il dipendente dovrà accudire i familiari ,. A,,e.'B ,., pertanto i giomi di congedo
mensile, fiuibili anche ad ore, come prcvisto dalla Legge 104/92 vengono elevati a giomi sei
mensili;
DI AUTORIZZARE I'Ufficio Personale a comunicare all'Ufficio di Ragioneria i permessi di cui
allaLegge 104192 ffliiti dal dipendente " C ";
DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria a modulare la retribuzione del dipendente .. C .., tenendo
in considerazione i permessi retribuiti di cui allaLegge 104192
VISTA la Circolare INPS n' 133 del 17107/2000 art.2.3 e2.5:
VISTO il visente O.R.EE.LL.:



DETERM]NA

motivazioni in prcmessa esprcsse e che si intendono integraknente dpofate ed apptovale;
Di concedere al dipendente Sig. " C " i benefici di cui allaLegge 104192 art. 33 comma 3,
consistenti in sei giomi al mese di permessi rctdbuiti, fruibili anahe ad ore, a domand4 per
assisterc i familiari "A "e " B " portatori di handicap, in possesso dei requisiti di cui alla
predetta Legge.
Di tasmettere copia della presents, per i prowedimenti di competelza, all,Ufficio
Pelsonale.
Di lar corstare che la pubblicazione del prowedimento viene prcdotto in dupLice esemplare,
di cui uno privo dei rifedmenti pe$onali veÍà pubblicato nelle forme di legge.

IL CAPO AREA AA.FF.

-tg,ar/8
: PRo\.,,/


