




l 
comma 3 della Legge 104/92 , giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario 
della Commissione superiore dell'INPS presente agli atti d'ufficio; 

VISTA: 
v' La dichiarazione di responsabilità con la quale la dipendente dichiara quanto 

segue: 
• che il figlio I P è convivente con la stessa; .; 
• che il figlio in atto non è ricoverato in nessuna struttura pubblica o privata di 

assistenza a tempo pieno; 
• che il figlio è esistente in vita; 
• Che l'assistenza allo stesso viene prestata in via esclusiva e continuativa; 
• che non vi sono altri familiari, aventi diritto, che usufruiscono dello stesso 

congedo straordinario; 
ACCERTATO: 

v' che la dipendente C _ M è in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 

v' Che la stessa in atto gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti 
dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, e che quindi durante il godimento dei 
benefici in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto 
tale fruizione è incompatibile con i benefici del congedo straordinario in questione, 
come previsto dalla normativa vigente; 

v' Che alla stessa spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo 
periodo è coperto da contribuzione figurativa; 

v' Che la predetta indennità va corrisposta per il periodo dal 02/01/2017 al l 0/02/2017 
come dalla stessa richiesto; 

v' Che il predetto periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima 
mensilità ne per le ferie e neanche per il T.F.R., mentre è utile ai fini del trattamento 
pensionistico; 

RITENUTO: 
v' Opportuno adottare il formale provvedimento di concessione del congedo 

straordinario di che trattasi; 

DETERMINA 

1. Concedere alla dipendente C M tata a Palermo il --, --, __ __ _n 
periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 
s.m.i. con decorrenza dal 02/01/2017 al10/02/2017, come dalla stessa richiesto e 
come specificato in narrativa. 

2. Fare carico all'Ufficio stipendi di predisporre il relativo procedimento di 
competenza al fine di liquidare l'indennità spettante alla ç.iipendent~ C 
W _, per il periodo in cui la stessa usufruirà del congedo straordinario di che 
trattasi, i cui aspetti legislativi ed operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale 
del presente provvedimento. 

3. Dare atto che Il predetto periodo non è utile per la maturazione della tredicesima 
mensilità ne per le ferie e neanche per il T.F.R. , mentre è utile ai fini del 
trattamento pensionistico. 




