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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARA

N.56 del 20105/2011 ]OGGETTO: Concessione congedo straordinario di cui all,ar1.42,
comma 5, del D. Lgs. 151 del 2610312001, dal 01/06/2011 a1
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IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIAR]A

Vista la nota prot. 4223 del giorno 1 I /05/201 1, con la quale i l dipendente Sig. "G. V." Cat. Cnoù
nominato per ì motivi dì cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in mateda di protezione dei dati personali),
chiede la concessione di un periodo di congedo straordina o retribuito di mesi seLLe con oecorenza
dal 01.06.2011 al 31.12.2011 ai sensi del Decreto Legisiativo 151/2001, art. 42 comma 5, così come
modilìcato daila Legge 350/2003, art. 3 comma 106 (legge finanzíasia2004).

Visto il verbale di visita medica collegiale del giorno 15/11/2010, con i1 quale la commrssione
medioa riconosce alpadre del dipendente di cui sopra, la sussistenza delle condizioni di dìsabilità
grave previste dalia Legge 10,1/92, art. 3 comma 3;

Considerato che il dipenderte è convivente con il coniuge disabile e che nessun altro familiare può
p_e.tare assistenza aJìo sles5o come dd dich,ara, ioni preqen.ate:

Visto il certihcato di stato di famiglìa da cui risulta 1a sùssistenza della convivenza;

Vista la sentenza clella Cofte Costituzionaie n. 19 deÌ 26101/2009, 1a quale estende i1 diritto al
congedo straordinario anche ai fìgli conviventi che assistono il proprio genitore con handicap grave:

Ritenuto di dover accogliere, per motivi suddetti, 1a richiesta della dipendente per Ia concessione de1
congedo straordinario retribuito ai sensi dell'a1't.42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 con decorenza
da101.06.2011 per mesi sette (mesi 7) f ino al 31.12.2011;

Dato atlo che il dipendente ha túsmesso la documentMione di dto;

Vislo l 'ad. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001;
Vista f informativa INPDA'P tr.22 del25/1012002;'
Vista f inibnnativa INPDAP n. 30 del 2117/2003;
Vista la circolare INPDAP n. 2 del 1010112002'
Vista la circolare INPDAP n. 31 del 12105120A4:,



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in ptemessa

l) Concaderc, al dipendente Sig. "G.V." - cal. C, con decorrenza 01/06/2011 e fino al 31112/2011
(mesi 7) di congedo straordinario retfibuito ai sensi dell'art. 42 cornrna 5 del D.Lgs 151/2001.

2) Dare atto che du.rante il pedodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennita
corrispondente all'ultima retdbuzione percepita dal lavoratore, riferita all'ultimo mese di lavoro che
precede il congedo.

3) Dato atto che:
a) Il suddetto congedo non produce effetto ai fini della maturazione delle ferie.
b) I periodi di cui all'oggetto sono ulili ai fini del trattamento di quiescenza con ye$amento

contributivo da parte dell'ente datoÉ di lavoro.
c) I medesimi non sono valutabili né ai fini del TFS (tuattamento di fine servizio) né del TFR.

RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

Dott. Roberto Gissara
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