COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 393 - 2020

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

387

del

02-04-2020

SERVIZIO PERSONALE - CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI
SENSI DELL’ART. 33 C.3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I.
DIPENDENTE IN RUOLO MATRICOLA N. 30115

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura
comunale e approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2020 avente per oggetto
“Piano obiettivi e Performance del Comune di Montepulciano 2020/2022 – Approvazione”;
PREMESSO CHE il dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato matricola n.
30115 ha presentato richiesta acquisita al prot. n. 10578 del 01.04.2020 con la quale
chiede di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 art. 33 per l’assistenza
della madre;
VISTA la copia del verbale della Commissione Medica dell’ASL Toscana Sud Est
Valdichiana del 13.03.2020 che riconosce, ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92, la
situazione di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) alla madre
del richiedente, non rivedibile;
DATO ATTO che il dipendente ha prodotto la dichiarazione personale per poter usufruire
dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i.;
VISTO l’art. 33, comma 3 della L. 104/1992, ai sensi del quale, 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 che rientri nel novero
dei parenti o affini entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;
RICHIAMATO l’articolo di cui sopra ai sensi del quale 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;
VISTO l’art. 33, comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018 il quale dispone che i permessi di
cui all’art. 33, comma 3 della L. 104/1992, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima
mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
VISTO inoltre l’art. 33, comma 2 e comma 3 del C.C.N.L. del 21.05.2018 ai sensi dei quali
il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di
appartenenza all’inizio di ogni mese e, in caso di necessità ed urgenza, il lavoratore
comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si avvale del permesso stesso;
ACCERTATO CHE sulla base della documentazione e della dichiarazione personale,
acquisite agli atti, ricorrono gli estremi per la concessione alla dipendente in questione dei
permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104 del 1992;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 119 del 2011;
VISTO l’art. 33 della Legge n. 104 del 05.02.1992;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RILEVATO che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile;
DETERMINA
-

DI riconoscere il diritto del dipendente matricola 30115 di usufruire dei permessi
retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 del Legge n. 104 del 1992, per assistere la
madre in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge n.
104 del 1992, come accertato, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, in data
13.3.2020, dal verbale della Commissione medica, depositato agli atti del Settore
Affari Generali al Prot. n.10578/2020;

-

2) DI precisare che al predetto dipendente spetterà l’intera retribuzione, non
verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell’anzianità
di servizio;

-

3) DI precisare che il dipendente, in caso di accertamento dell’insussistenza o del
venire meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade
dai diritti di cui all’art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992;

-

4) DI precisare che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni di quanto dichiarato nell’istanza presentata in data 1.4.2020;

-

5) DI trasmettere il presente atto al dipendente sopra indicato;

-

6) DI dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990
e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo all’istruttoria né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto;

-

7) DI dare atto altresì che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti
dal D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata sul sito
internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” e “PersonaleDotazione organica”.
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

