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DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

N" ,lt:
del bclt2l2-or9
Registro Generale
N.pqdel 30-r,/aip

Oggetto: Concessione permessi retribuiti ai sensi della Legge
104/92 comma 3. Legge quadro per l'assistenza, l,integrazione
sociale e i diritti delle persone portatori/trici di handicap.

IL CAPO DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTE: la D'S. n. 11 del24102/2017 recante " Individuazione del Capo/Responsabile dell'Area
Economico Finanziari4 Tributi - Tasse e personale del Comune di 

-Bucchàri 
giusta selezione

pubblica comparativa";
- la D.S. n. l2 del 01/0312017 recante " Incarico per P.O. dell'Area Economico Finanziaria ai
sensi degli artt. 8,9,10 e I I del CCNL sottoscriuo in dara 31103/lg9g, daIl, | 10312017 fìno alla
scadenza del mandato sindacale";
- la D.S. n. I I del 2510612019 recante " proroga incarico di Responsabile dell'Area AA.FF.
assunto a tempo pieno e determinato ex an. I10, c.l del D.lgs. n. zal nooo, ai sensi dell'art. l9
del D.lgs n.1652001, come modificato dall'art. l4-sexies b. I-. n. 15512005, convenno con
modificazioni nella L. n. 168/2005',:

vISTA la richiesta presentata dalla dipendente matricola no51l, assunta al prot. N.l0l52 del
23/1212019 di questo Ente, con la quale chiede di awalersi del diritto di usuiruire dei permessr
previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 per la propria madre;
Preso atto che la dipendente.rra prodotto copiÀ del vertale della commissione Medica per
I'accertamento dell'handicap rilasciato dall'ASL di Siracusa il 27 novembre 2019, che riconosce
la situazione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della
Legge 104/92, senza revisione;

PREso ATTO dell'art. 33 comma 3 della suddetta legge che dà diritto a colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità perrnanente, parente o affine entro il 3. grado, a
fruire di tre giomi mensilì di permessi, fruibilì a richiesta in maniera continuativa od 

-a 
ore, a

condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno;



CHE in relazione a tali permessi, I'art, 19 del CCNL 61711995 stabilisce che la fruizione dei
suddetti permessi non riduce le ferie, né i ratei della tredicesima mensilita mentre sono
considerati utili ai fine della altre indennità ai quali invece riconosce, ai fini pensionistici, la
contribuzione figurativa;

RITENUTO di concedere alla dipendente matricola no5l I i benefici di cui alla succitata Legge;
VISTA la circolare INPS n. 133 del 171712000 artt. Nn.2,3 e 2.5:
V ISTO I'O.R.E.LL vigente;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1) DI CONCEDERE alla dipendente matricola n"511 i benefici di cui alla Legge 104/92 art.33
comma 3, consistenti in tre giomi al mese di permessi retribuiti ,fruibili anche a ore, a domanda
per assistere il familiare portatore di handicap, in possesso dei requisiti di cui alla predetta
Legge.
2) DI TRASMETTERE copia della presente, per i prowedimenti di competenza" all'Ufficio
Personale e all' Ufficio AA.GG..
3) DI FAR CONSTARE che la pubblicazione del presente prowedimento verrà prodotto in
duplice esemplare, di cui uno privo dei riferimenti personali venà pubblicato nelle forme di
legge:
4) DI DISPORRE la notifica all'interessata.


