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IL RESPONSABJLE DELL, ....tllE4 2A 

Vista Ia proposta di deten:ninazione predisposta del Responsabile del Procedimento~ relativa 
all'oggctto e che di seguito si riporta net testo che segue: 

TESTO 

Premesso che con nota assunta al prot. di questo Comune i1 18.01.2017 a1 n. 792 la lavoratrice 
, utilizzata presso questo Ente. ba chiesto di poter fruire dei benefici 

di cui alia L. 104/92 art. 33 comma 3~ per poter·assislere un proprio familiare in condizione di 
disabilita; 

Considerate cbe l"art. 33 comma 3 della pn:detta L. 104192 in materia di .permessi per I' assistenza 
a portatori di bamlicap in situazione di araviti. come modifieato dall•art. 24 della L. 183/10, 
prevede che "a condizione che Ia persona portatrice di hancticap non sia rlcoverata a tempo pieno. il 
lavorat.ore dipendentc,. pubblico o privata~ che assiste persona con handicap in situazione di gravit8, 
coniuge. parente o affine entro i1 secondo grado7 ovvero entto U terzo grado qualora i genitori o il 
coniuge della persona con handicap in situazione di graviti abbiano compiuto sessantacinque anni 
di eta oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deeeduU o maneanti, ba diritto 
di fruire di tre giomi di pennesso mensile retribuito coperto da contribuzioae figurativa, anche in 
maniera continuativa. n predetto diritto non puo essere riconosciuto a piu di un lavoratore 
dipendente per l'assistenza ana stessa persona con handicap in situazione di graviti"; 

Aecertato che Ia lavoratrice L.S.U. di cui sopra ba prodotto il verbale della Commissione Medica 
per 1' accertamento dell'invaliditA civile dell' ASL n. 6 - Commissione Invalidi Civili di Partinico 
del OS/1 012016, dal quale si rileva che la persona per cui si rlchiedono i bene&i della L. 104/92 e in 
condizione di grave disabili1i (art. 3 comma 3); 

Aeeertato, altresi, che Ia persona assistita per cui si richiedono i benefici della L. 104192 e parente 
entro il secondo grado della richiedente; 

Visto che il soggctto L.S.U. ha prodotto7 ~ le autocertificazioni con le qual:i dichiara: 

- Che Ia persona da assistere non e rlcoverata a tempo pieno in alcuna struttura ospedaliera o 
oomunque~ in alcuna struttura pubblica o privata; 



Di essere il solo beneficiario delle agevolazioni della L. 1 04192; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di 
diritto da cui consegua Ia perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

Riehiamate: 

- la circolare emanata dall~INPS n. 80 del 24/03/t 995; 

- il punto 20 della Carta dei diritti dei soggetti utilizzati in Attiviti Socialmente Utili redatto e 
pubblic:ato dall" Assessorato Regionale al Lavoto. Previdenza Sociale, Fonnazione 
Professianale e deli'Emigrazione net quale viene specificato chef' ..•. Hanno diritto a dodici 
ore di pennesso m.ensili fmibili anche in maniera continuativa a oondizione che la persona 
con handicap in situazione di gravita non sia ricoverata a tempo pieno"'; 

Riteauto di concedere i permessi di cui alia L. 104/92 alla Iavoratrice  
, utilizzata presso questa Ente; 

Considerate che 1a lavoratriee   utilizzata presso questa Ente, ba una 
articolazione del proprio pt"'filo orario di lavoro settimaDa1e di n. 20 ore su.ddiviso in n. 4 
giomi/settimana di n. 5 ore giomaliere; 

Visti: 

- La L. 104192; 

II vigente O.A.EELL. doUa ttegione Sicilia; 

Ravvisata Ia propria competeoza; 

PRO PONE 

Fare proprio quaDto detto in pnmessa e in nammva; 
Coneedere i ~ previsti dall' art.33 comma 3 della L. l 04192 alta lavoratrice  

  P" l*assistenza ad un proprio familiare in condizione di disabilitl\,c in misura di n. 
2 (due) giomate di pennesso per mese e per un Jll1lllel'O di ore non superiore a 12; 

Dare atto che Ia lavoratrice  si impegna a romunicare 
tempestivamente all'Utficio Personate ogni variazione della situazione di falto e di diritto da cui 
consegua la perd.ita della legittimazione aBe agevolazioni previste dalla L. l 04192; 

Dare atto cbe si ~ ai sensi di legge a verifiam: i1 contenuto delle singole 
autocertificazioni. 

Parere T ecnico Data 

__ FAVOREVOLE __ ~ 



IL RESPONSABILE DELL~ AREA 2A Eeoa-Fin. 

Riteauta Ja proposta meritevole di approvazione; 
· Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riport:ato; 
Acdarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Viste il vigente O.EELL 

DETER.MINA 

A~~ 
· · · • 18 del D.L. 22106/2012 n. 83 convertito in 

presente sao e statD reso pubblieo sui sito ·•• Cmnune di Borgetto 
Jsr1!1l9:1l!&!t.t allink "Trasparenza Valutazione e Mento-~ne Aperta": 
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