COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI
PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 / 2019 del 23/01/2019

OGGETTO: PERMESSI LEGGE 104/1992.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede all’articolo 33:
– comma 3° che “… A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con
handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire
di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione
di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un
parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni
di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. …”;
– comma 3-bis che “… Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per
assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a
distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del
lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il
raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito …”;
PRESO ATTO delle richiesta del dipendente (C.I. 115), di cui all'allegato depositato
agli atti presso l’Ufficio Personale, di poter usufruire di permessi per l’assistenza ai familiari

in condizione di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 33, comma 3° della Legge 5 febbraio
1992, n. 104;
VERIFICATO che il richiedente è l'unico soggetto idoneo a prestare assistenza al
familiare in base alla documentazione presentata;
RITENUTO pertanto opportuno concedere al dipendente (C.I. 115), meglio
specificato nell'allegato alla presente, i permessi mensili per l’assistenza del familiare in
condizione di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 33, comma 3° Legge 5 febbraio 1992, n.
104, dal 21 gennaio 2019;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183;
VISTA la circolare I.N.P.S. n. 155 del 3 dicembre 2010;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione pubblica del 6 dicembre 2010, n. 13;
DATO ATTO:
‒ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice
di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento,
né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
‒ che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità
della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del
D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
DATO ATTO che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre
2018, n. 292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del
D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione
non è stato approvato del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio , con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163,
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto
all'articolo 107;
VISTO l'articolo 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di concedere al dipendente (C.I. 115), meglio specificato nell'allegato alla presente, i
permessi mensili per l’assistenza del familiare in condizione di disabilità grave, ai sensi
dell’articolo 33, comma 3°, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a decorrere dal 21
gennaio 2019;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all'art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 33/2013;
4. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo 267/2000 articolo 151, comma 4, la
presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 23/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

