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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

P-ZZ8 V‘E- Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA: 00518510821 E-mail:areaseconda@comune.borgetto.pa.it

AREA 2"

PROT. GENERALE N° QQ3 DEL 05- Q§~ 20/}. .

DETERMINA N° 46 DEL 02/05/2017.

OGGETTO: Riconoscimento benefici Legge 104 / 92. Concessione permessi a ore
alla dipendente R. . Ed """ _ Y

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

VISTA la proposta di deterrninazione predisposta dal responsabile del
procedimento relativa a|l'ogget1o, che di seguito si trascrive:

TESTO

Vista la richiesta della dipendente a tempo determinato R . ET X nata
a Partinico il ed ivi residente in Via 0 n 66, assunta al protocollo
generale di questo Comune il 05/09/2016 al n. 10701, con la quale chiedeva di poter
usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 104/92, per Ia madre T Bt
nata il A 3 6 portatrice di handicap; ' ‘

Vista il verbale di visita medica collegiale dell’ Unita Sanitaria Locale di Partinico
rilasciato dalla Commissione medica per |'accertamento de||'Handicap legge 104/92 , del
03/06/2016, che riconosce la madre .T _ B W portatrice di handicap grave (ex
art. 3 , comma 3* Legge 104/92);

Visto il comma 3 de||’art. 33 cosi come modificato dalla legge 53/2000 art. 20, che
concede la possibilita al Iavoratore che assiste un disabi|e,in situazione di gravita, di poter
usufruire alternativamente (art. 19 lettera e della legge 53/2000) di diciotto ore di
permesso mensile o tre giorni ogni mese;

Vista Ia Determina del Responsabile delI’Area 2" n. 19 del 09/09/2016, con Ia
quale venivano concessi n.3 giorni di congedo al mese per assistere il disabile
summenzionato;

Vista Ia nota della dipendente a tempo determinato e parziale R _ _ E ,
assunta al protocollo di questo Comune al n. 6011 del 02/05/2017, con la quale la stessa
chiedeva di rimodulare Ia fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/92 e, quindi, di poter
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usufruire, dal mese di maggio 2017, dei permessi previsti dalla L. 104/92 tramite permessi
orari fino ad un massimo di 18 ore mensili;

Che detta agevolazione spetta anche nel caso in cui il disabile assistito non sia
convivente;

Visti i criteri enunciati da Consiglio di Stato con parere n. 784/95 dove la
concessione dei permessi e subordinata alI’inesistenza nel nucleo familiare di soggetti non
lavoratori, in grado di assistere Ia persona disabile; ,,

Che bisogna prowedere in merito.

PROPONE

Di concedere alla dipendente a tempo determinato e parziale R 1 E' Ie
agevolazioni dei permessi previsti dalla L. 104/92 tramite permessi orari fino ad un
massimo di 18 ore mensili, per poter assistere la madre Tt_ . B , portatrice di
handicap;

Di notificare copia della presente Determina a||’interessata.

ll Responsabile del procedimento
i arretta q, 

Parere tecnico Data ll ionario

FAVOREVOLE _

\

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito a||'adozione del presente

provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA ,
Approvare Ia proposta di determinaziqne in premes'sa trascritta, senza modifiche
ed integrazioni. £9 - =19‘
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