
\ 

l 

\ 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

P.zza V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

PROT. GENERALE W 4.51 
DETERMINA No ~ 1 

AREA 2/\ 

DEL f)~- ( ()- lQf}. 

DEL Ot;,/J.o/Wff . 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
E-mail:areaseconda@comune.borgetto.pa.it 

OGGETTO: Riconoscimento benefici Legge 104 l 92. Concessione tre giorni di permesso retribuito 
mensili al dipendente R · S , cat. 8, posizione economica 85. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 12925 del 13 settembre 
2017, presentata dal dipendente comunale R _ ) S , nato a Borgetto il 
intesa ad usufruire delle disposizioni contenute nella legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.; 

Dato atto che la summenzionata legge104/92 detta le norme per la regolamentazione 
dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate e dei loro parenti 
o assistenti, prevedendo, tra l'altro, l'attribu.zione di particolari benefici ai lavoratori interessati, in 
particolare il comma 6 dell'art.33, nel richiamare i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dispone che le 
persone maggiorenni portatrici di handicap, possono usufruire di permessi retribuiti ad ore o di tre 
giorni di permessi mensili; 

Visto il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro 
Medico legale dell'lnps, con il quale il qipendente di cui trattasi è stato riconosciuto portatore di 
handicap in situazione di gravità a decorrere dal 06/06/2017 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della 
legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.; 

Preso atto che il dipendente di cui sopra, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in 
materia di autocertificazione, nel modulo di domanda dichiara sotto la pr~pria resp~nsabilità: 
• di prestare assistenza nei confronti di se medesimo, disabile lavoratore in situazione di gravità ai 
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, per la quale sono chieste le agevolazioni 
di cui alla legge n. W4/92 e s.m.i.; 
• di essere l'unito lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire se 
medesimo; 

" 



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

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo dei permessi ai sensi della Legge 104/92 
in modalità a giornate e che, comunque, verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese; 

Vista la Determina dell'Area 2" n. 74 del 03/06/2005 con la quale sono stati concessi al 
dipendente R S n. 3 giorni di permesso al mese, ai sensi della legge 104/92, per 
assistere la madre f. ,; 

Vista la successiva Determina dell'Area 2" n. 39 del 13/05/2011 con la quale sono stati 
concessi al dipendente R ' ~ n. 18 ore di permesso al mese, ai sensi della legge 
104/92, per assistere il padre r ) l '; 

Vista la nota del dipendente di cui trattasi, prot. n. 13936 del 29/09/2017, con la quale 
comunica la rinuncia ai benefici previsti dalla legge n. 104/92 per assistere il padre R 
l ~ la madre E f. ,, 

Preso atto delle modifiche che l'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183 ha apportato all'art. 
33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 
53/2000 per le quali, tra l'altro, si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di 
lavoro o daii'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza; 

Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale 
(circolare INPDAP n. 35 del10.07.2000 e D.Lgs. n. 564/1996); 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di poter concedere al sunnominato dipendente i 
permessi in oggetto; 

Ravvisata la propria competenza 

PROPONE 

di prendere atto della domanda di ammissione ,alla fruizione dei benefici per l'assistenza a se 
medesimo in qualità di lavoratore in condizione di disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 e 
s.m.i., presentata dal dipendente comunale R S; e assunta al protocollo generale 
dell'Ente al n. 12925 in data 13 settembre 2017; 
di prendere atto della rinuncia alla fruizione dei permessi ex legge 104/92 già accordati per 
assistere il padre r l e la madre E A 
di concedere al suddetto di usufruire dei permessi per l'assistenza a se medesimo in qualità di 
lavoratore in condizione di disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 e s.m.i., in modalità a 
giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese; 
di dare atto che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente; · 
dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta; 
dare atto che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, nella pubblicazione del presente 
atto dovranno essere omessi i dati anagrafici del dipendente, a tutela della privacy relativa ai dati 
personali 
di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessato; 

• 
Il Responsabile del procedimento 

~ti: 



Parere tecnico Data 

__ FAVOREVOLE_ 

Vista la superiore proposta formulata, relativa all'oggetto; 
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 all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione, senza m 

" 

ELL'AREA 2" 
ala co 


