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Registro Settore N° 72 del 05/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

493

05/09/2012

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI
RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L. 104/1992

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA l’istanza presentata, da parte di un Dipendente del Comune assunto a tempo pieno e
indeterminato, in data 03.09.2012 ed assunta al protocollo con il n. 2611 depositata agli atti
dell’Ente, con la quale è stato chiesto il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi nella
forma giornaliera previsti dall’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, per prestare assistenza al
proprio genitore in situazione di handicap in condizione di gravità irreversibile, riconosciuta dalla
Commissione Medica dell’Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei nell’accertamento n. 573/09 eseguito il
07.09.2009;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Dipendente con la quale la stessa
afferma che nessun altro familiare usufruisce del beneficio richiesto;
VISTA la L. n. 104/1992 ed in particolare l’art. 33, comma 3;
VISTA la L. n. 183/2010 recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi;
VISTE le novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 119/2011 in materia di congedi, permessi ed
aspettative;
VISTE le Circolari INPS n. 32 del 06.03.2012 e n. 100 del 24.07.2012, nonché la Circolare n. 1
del 21.02.2012 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, contenenti chiarimenti
applicativi in materia di permessi;
ACCERTATA la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del
diritto alla fruizione dei permessi richiesti;
RITENUTO, pertanto, di accogliere l’istanza presentata dalla dipendente;

DETERMINA

DI RICONOSCERE, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, il diritto di fruire di n. 3
giorni al mese di permessi retribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 33 della L. n. 104/1992, al fine di
prestare assistenza al proprio genitore in situazione di handicap in condizione di gravità
irreversibile, così come richiesto con l’istanza assunta al protocollo dell’ente al n. 2611 del
03/09/2012 depositata agli atti dell’ente;
DI PRECISARE che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere
delle condizioni fondanti l’accoglimento dell’istanza;
DI PRECISARE che è posto a carico del Dipendente beneficiario dell’agevolazione l’onere di
segnalare l’eventuale verificarsi di variazioni nei presupposti di cui al punto precedente;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito
internet istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/09/2012
Ussassai, 06/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

