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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 73  DEL 30.03.2010 

 
 

 

OGGETTO: Dipendente  Pratola Carmen -Permessi per assistenza ai familiari in situazione di handicap grave. 

 
 
Il responsabile del procedimento: Dott. ssa Angela Ciani 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

 

 Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il decreto Sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali  per l’Area Finanziaria  prot. n.  14228 del 14/10/2010; 

Vista l’istanza avanzata dalla Dipendente Pratola Carmen, con la quale la stessa chiede di fruire dei benefici  previsti 

dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 e s.m. ed i.  per  prestare assistenza  a propria congiunta   con vincolo di 

parentela   di terzo grado,  portatrice di handicap grave; 

Visto il certificato, prodotto in copia conforme all’originale,  rilasciato dalla Commissione Medica di Invalidità civile dell’ASL 

Avellino 1- Distretto n. 1  di Ariano Irpino, che attesta   la situazione di Handicap grave  di cui all’art. 3 comma 3 della legge 

104/92  per la congiunta della dipendente  Pratola Carmen; 

Visto  il  successivo attestato a firma del  Responsabile  della UOI, Medicina Legale  ex ASL AV1  con il quale  si riconosce alla 

congiunta della richiedente  lo stato di soggetto  in situazione di handicap per i benefici  previsti dalla legge 104/92, art. 33; 

Vista la dichiarazione della dipendente  che ha attestato, sotto la propria responsabilità penale,  di prestare assistenza  

continuativa ed in via esclusiva alla portatrice di handicap  a cui dichiara di essere legata da vincolo di parentela  del  

terzo grado, e che la stessa  non risulta ricoverata  a tempo pieno presso  istituti specializzati; 

Visto  l’art. 24  del Collegato al Lavoro approvato in data 3 Marzo 2010 che estende il diritto a fruire dei permessi  al 

lavoratore dipendente, pubblico o privato  parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona 

con handicap grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie 

invalidanti  o siano deceduti o mancanti…. 

Accertato che dalla documentazione prodotta si evince che, nel caso di specie,  ricorrono le condizioni per l’estensione del 

diritto ai parenti e affini entro il terzo grado; 

Richiamati: 

• L’art. 33, comma 3 della l. 104/92 come modificato ed integrato dagli art. 19 e 20 della l. 53/2000,  e dall’art. 24 c. 

1 lett. ) del “Collegato al Lavoro “  

• La circolare Inpdap – Direzione Centrale delle Entrate  Contributive  n. 35/2000 la quale dispone che per i  

dipendenti pubblici   le tre giornate di permesso mensile  ai sensi dell’art. 33 c. 3  l.104/92 debbano essere  

interamente retribuite ed assoggettate all’ordinaria contribuzione previdenziale; 

• L’art. 19 c. 6 del CCNL Enti locali del 06/07/1995 non modificato dai CCNL successivi, in materia di permessi 

retribuiti ai sensi della l. 104/92; 

• La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica  del 5 settembre del 2008 n. 8; 

• Il Parere UPPA n. 13/08; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto dover accogliere l’istanza della dipendente Pratola Carmen  ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la 

verifica ai sensi dell’art. 71, comma 2 del DPR445/2000  della sussistenza di quanto dichiarato  con autocertificazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate; 

1. Di accogliere l’istanza della dipendente  Pratola Carmen, volta  ad ottenere i benefici previsti dalla l.104/92,  per 

assistere  il proprio congiunto portatore di handicap grave; 

2. Di consentire   la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art 33, comma 3 della legge 104/92 consistenti in tre 

giorni mensili con decorrenza la data della presente; 

3. Di dare atto che: 

• Per motivi di organizzazione dell’Ufficio di appartenenza, la fruizione dei permessi mensili dovrà essere    

comunicata ed autorizzata  preventivamente e con congruo anticipo al  Dirigente dell’Area Finanziaria; 

• La dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere  sul diritto alla fruizione 

dei permessi; 

 

� Disporre la notifica all’interessata;  

� Disporre la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 

� Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Ufficio 

Personale  per la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e,  

        per opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore AL Bilancio, al Direttore Generale. 

 

 

 

 

 
Addì,                                                                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                              dr. Generoso Ruzza 

   
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
Vi s to  di  regolar i tà  contabi le  attes tante  la  copertu ra  f i nanzia r ia  del la presente  determinazione -   a i  
sens i  del l ’a r t .151  comma IV del  Decreto legi s lat ivo 267 de l  18 .08 .2000 che,  per tanto ,  da l la data 
odie rna di v iene esecut i vo.-   
 
 
 
        

 
IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                                dr. Generoso Ruzza          

    

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


