COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI-ISTITUZIONALI
N . 29

Sett. I

DATA 16/04/2012

OGGETTO: Dipendente G . M. Cat. B Concessione di gg. 3 di
permesso mensile ai sensi dell'art. 33 L.104/92 e succ. modificazioni
per assistere la propria madre quale soggetto disabile .

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di aprile nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Esaminata la legge 05.02.1992 n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone portatrici di a Handicap - la quale ha definito un
complesso di norme riguardanti agevolazioni nei riguardi di genitori o parenti che
assistono familiari in situazione di gravità;
Che l'art. 33 comma 3 della predetta legge così come modificata dagli artt. 19 e 20
della L.53/2000, prevede la fruizione di gg. 3 mensili di permessi coperti da contribuzione
figurativa , da parte di genitori e familiari lavoratori , con rapporto pubblico o privato ,
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il 3° grado
portatore di handicap ancorché non convivente , fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno ;
Che il C.C.N.L. del comparto Regione / EE. LL. stipulato il 06.07.1995 dispone
all'art. 19 ( Permessi Retribuiti ) comma 6 che " i permessi di cui all'art. 33 ,comma 3 , della
Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore per un
massimo di 18 ore mensili ;
Che la L. 53 dell' 08/03/2000 ha introdotto nuove disposizioni per il sostegno della
maternità e paternità , apportando delle modifiche alla Legge 03/02/1992 n. 104 ;
Che la dipendente G. M., con nota prot. 7447 del 12/04/2012, ha prodotto
richiesta di usufruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della L. 104/1992 comma 3,
per assistere la propria madre, allegando copia della decisione della Commissione
Medica per l’accertamento dell’handicap del 17/03/2011 certificante la situazione di
gravità;
Ritenuto pertanto che,alla luce delle recenti disposizioni di legge e della
documentazione a corredo presentata dalla richiedente ed agli atti dell’Ufficio preposto,di
poter concedere alla dipendente G. M. – Cat. B ,i permessi retribuiti per assistenza ed
accompagnamento;
Vista la legge 104/92 ;

Vista la Legge 08/03/2000 n . 53 ;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa :
1) Concedere alla dipendente Sig. ra G. M. dipendente del Comune, alla luce delle recenti
disposizioni di legge e della documentazione a corredo presentata dalla stessa ed agli
atti dell'Ufficio , giorni 3 di permesso retribuito per assistenza alla madre portatrice di
Handicap in situazione di gravità , ai sensi dell' art. 33 comma 3 della L. n. 104- Legge quadro e succ. modificazioni ed integrazioni ,fermo restando che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
2 ) Dare atto che detti permessi non riducono le ferie e la tredicesima, possono essere fruiti
in maniera continuativa o ad ore ( nel limite massimo di 18 ore mensili) e sono comunque
retribuiti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4 della L . 104/92 .
3) Stabilire che la succitata dipendente usufruirà dei permessi di cui sopra dietro
presentazione ,di volta in volta, di apposita richiesta all'ufficio Personale di questo
Comune .
4) Trasmettere copia del presente atto all'interessato per legale conoscenza, al
Responsabile del Settore di appartenenza , all'Ufficio Presenze e Ragioneria .
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