
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 49

Determina 'di Settore n° 2 del 21-04-2020

OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL

D. LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. A DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.70.

In data 21-04-2020 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Vista la richiesta protocollo n.2183 del 21.04.2020 di rinnovo della richiesta protocollo n.2125 del
17.04.2020, con cui il dipendente di questo Comune, matricola n°70, pos. economica 4-A4 in
servizio a tempo pieno ed indeterminato, per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 42,
comma 5 e ss del D. Lgs. n. 151/2001 un congedo retribuito dal 18.04.2020 al 17.03.2021 e
successive disposizioni di Legge per assistere soggetto portatore di handicap in situazione di
gravità;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica ASL Teramo per l’accertamento delle
Invalidità Civili in data 04/10/2019, allegato alla comunicazione protocollo 1938 del 19.03.2020 dal
quale si evince che il soggetto da assistere è possiede i requisiti richiesti dall’art.33 comma 3 Legge
n°104/92 con esclusione di Revisione;

VISTA la copia del verbale della Commissione Medica ASL Teramo per l’accertamento
dell’Handicap del 19/03/2020, trasmesso in allegato alla richiesta protocollo n. 2183 del
21.04.2020, con la quale “Ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione
Medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
(COMMA 3 ART.3) “;

RICHIAMATE le circolari INPDAP n. 2/2002 e INPS n. 155/2010 e 159/2013, nonché la circolare
n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla modalità di fruizione di tale
tipologia di permessi.

RILEVATO che nell’istanza presentata il soggetto ha dichiarato la sussistenza di tutti gli elementi
necessari al fine di poter fruire del permesso in oggetto: a) il soggetto assistito è stato riconosciuto
portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992,
b) il richiedente è in una delle situazioni di rapporto di parentela parente riconosciute dalla
normativa e non sono presenti altri soggetti previsti dalla norma che possano provvedere
all’assistenza; c) il richiedente è convivente con l’assistito; d) il disabile non è ricoverato a tempo
pieno in istituto specializzato;

RITENUTO di riconoscere al predetto dipendente matricola n°70 sulla base di quanto sopra esposto
il congedo di cui all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 per il periodo dal 20.04.2020 al
31.01.2021, salvo proroghe.

Vista la Legge n°104/1992;
Vista la Legge n°53/2000;
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Visto il D. Lgs. n°165/2001;
Ritenuta la propria competenza in qualità di Responsabile del Servizio competente;

DETERMINA

Tutto quanto in Premessa enunciato è parte integrante del presente Provvedimento.

Di riconoscere al predetto dipendente matricola n°70, come da istanza prot. n.2183 del 21.04.2020,
sulla base di quanto esposto in premessa il congedo di cui all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n.
151/2001 per il periodo dal 21.04.2020 al 31.01.2021, salvo proroghe;

Il dipendente matricola n°70 è obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione sullo stato
di salute della propria madre, che comporti il venir meno del diritto ai permessi in oggetto;

Di comunicare gli estremi del presente Provvedimento al dipendente interessato;
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Di dare atto: o che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità
tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del
Servizio competente mediante la sottoscrizione del presente provvedimento. o che non sussistono in
capo al Responsabile del Servizio competente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n°241/90 e ss.mm.ii e art.1-comma 9-lett. E) della Legge n°190/2012, né
condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n°165/2001. o che il trattamento
economico del beneficiario della presente autorizzazione sarà effettuato in conformità alle vigenti
disposizioni e direttive, di cui alle Circolari in premessa richiamate. o che il presente
provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

Montefino, lì  21-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to   Paolo Bosica
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo
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