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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA 00518510821 .1 _ . ~

_ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
' E DEL PERSONALE

Determina n. 6/4 del A8/0}/’LO18_

Racc. gen. Det. n. 354 del ,{_§-0,1-?,01?-

OGGETTO: Concessione congedo retribuito in situazione di handicap , ai sensi dell’art. 42
comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. alla dipendente a tempo determinate e
parziale , dal 23/07/2018 al 13/09/2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

VISTA la proposta di determinazione pr‘!-rdisposta dal responsabile del procedimento relativa
all'oggett0, che di seguito si trascrive: ' '

" TE_STO
PREMESSO CHE: .

\/ Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi
dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. »

/ Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, e stata clispostav con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commissione straordinaria.

VISTI:
/ La delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/O1/2015 avente per oggetto “Modifica del

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.

\/ La delibera della Cornmissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto
“Modifica del Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

~/ I1 decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 e stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’ area 2/‘ al Segretario Comunale pro- Tempore e confermato
con decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018. A
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~/ L’informativa INPDAP n. -30 d_el 21/07/2003 con la quale si chiarisce che tale congedo non
ha effetto sulla maturazione della tredicesima mensilité e sulle ferie, inoltre il congedo é
utile ai fini del trattamento di quiescenza, non é invece valutabile ai fini del trattamento di
fine servizio né ai fini del trattamento di fine rapporto.
La circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004 la quale ribadisce, fra 1’a1tro, quanto predetto
con la circolare n.30/2003 ed inoltre chiarisce che la corresponsione de11’indennité é pari
all’ultima retribuzione mensile percepita dal dipendente;
La circolare INPS n.32 del 06/03/2012 con la quale si fomiscono istruzioni dperative in
merito alle disposizioni introdotte da1D.Lgs 119/2011.

RILEVATO:
~’ Che la dipendente _ _ . assiste il proprio figlio riconosciuto

portatore di handicap in situazione di gravité. ai sensi del1’art.3 comma 3 della Legge
104/92 , giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario della Commissione superiore
dell’INPS presente agli atti d’ufficio.

ACCERTATO: ' -
~/ Che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la dipendente

, e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Che la stessa in atto gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti da11’art. 33
comma 3 della Legge 104/92, e che quindi durante il godimento dei benefici in esame non
potré beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione e incompatibile con
i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa vigente.
Che allo stesso spetta una indennité conispondente a11’u1tima retribuzione, con riferimento
alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo e coperto da
contribuzione figurativa.
Che la predefla indermité va corrisposta per il periodo dal 23/07/2018 al 13/09/2018 come
dalla stessa richiesto.
Che i1 predetto periodo non e utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilité ne
per le ferie ne peril T.F.R. , mentre eutile ai fini del trattamento pensionistico.

RITENUTO opportuno adottare il formale provvedimento di concessione del congedo
straordinario di che trattasi;

/

\/

\/

/

\/

/

- DETERMINA

1 Concedere alla dipendente _ _ , nata a Borgetto i1 un
periodo di congedo straordinario, previsto dall’art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i.
con decorrenza dal 23/07/2018 e fino a1 13/09/2018, come dalla stessa richiesto e come
specificato in narrativa.

. Fare carico all’Ufficio Stipendi di predisporre il relativo procedimento di competenza a1 fine
di1iquidare1’indennité1 spettante alla dipendente _ _ 3_ , 3 _ he .peri1periodo
in cui lo stesso usufruiré del congedo straordinario di che trattasi, 1 cui aspetti legislativi ed
operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale del presente provvedimento.

. Dare atto che i1 predetto periodo non é utile per la maturazione della tredicesima mensilité
né per le ferie e né peril T.F.R. , mentre é utile ai fini del trattamento pensionistico.~

. Trasmettere i1 presente provvedimento all’interessato e inserirne copia nel fascicolo
personale dello stesso.
Dare atto che la presente Determinazione non necessita del visto dj regolaritépontabile in
quanto non comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla situazione economica-finanziaria 0 sul
patrimonio de1l’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;
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