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COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 159 DEL 26 FEBBRAIO 2018.

OGGETTO: Congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D. Lgs.
26.03.2001 n. 151 e s.m.i. -  dipendente omissis.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. COMM.NE STRAORDINARIA On-line

2. ALBO PRETORIO On-line

3. DIPENDENTE On-line

4. SETTORE COMPETENTE On-line

5. UFFICIO CONTABILITÁ On-line

6. UFFICIO PENSIONI On-line

7. UFFICIO PERSONALE    __________________________  ____________

 Il responsabile del procedimento:
(F.to Sig.ra D. Parigi)



IL DIRIGENTE AD INTERIM
Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale nè in situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta
del Comune di Castelvetrano

Premesso che:
· il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio

Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000;
· con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria nominata

con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D.
Lgs 18/08/2000 n° 267;

· con il Provv. della Comm. Straord. n° 20 del 29/12/2017, sino alla data del 31/12/2018, viene
conferito l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e Programmazione
delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale,
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dir. Giuseppe
BARRESI

·  L’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro
normativo di cui all’art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 80 della Legge n.
388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti
per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell’arco della vita lavorativa, per
assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell’art. 4 della della
Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall’art. 3 della medesima Legge;

·  L’art. 42 comma 5 del D.Lgs.  n. 151/2001 è stato sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 119/2011 con
riferimento in particolare alla priorità del coniuge convivente con il soggetto portatore di handicap
grave nella fruizione del congedo in questione;

Considerato altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di
congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell’art. 4 comma 2
della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza
dal lavoro spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle
voci fisse e continuative del trattamento sempreché la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di
erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, così come evidenziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociale che fornisce l’esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Vista la nota del omissis qui acquisita al prot. gen. n. omissis con xlx quale xlx sig.xxx omissis, dipendente
a tempo determinato, chiede di usufruire del congedo di cui all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 e
ss. mm. ed ii. con decorrenza dal 22/02/2018 e fino al 23/03/2018 per poter assistere xlx proprix figlix
omissis, in condizione grave di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104
del 5 febbraio 1992;

Preso atto  che  xlx  dipendente  di  cui  sopra  sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della
vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n.
1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dichiarato: di prestare assistenza nei
confronti delxx proprix figlix, disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge
05.02.1992, n. 104, per la quale è stato chiesto il congedo di cui alla Legge n. 53/2000 e s.m.i.;
·  di essere l’unico familiare ad usufruire del congedo in oggetto per accudire xlx figlix;
· che sospenderà il congedo in caso di ricovero a tempo pieno in strutture specializzate pubbliche o

private delxx proprix figlix;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da

cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Visto il verbale di visita medica collegiale per l’accertamento dell’handicap stilato dalla competente
Commissione Medica ASL -, in data 08/09/2016 dalle cui risultanze si evince l’entità delle patologie da
cui xlx figlix delxx dipendente è affettx e per le quali viene riconosciuta «portatore di handicap in
situazione di gravità – senza revisione» art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

Ritenuto di dover concedere il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dalxx
dipendente per il periodo dal 22/02/2018 al 23/03/2018;

Vista la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011;

Considerato che durante l’erogazione della suddetta indennità:
· l’Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento

pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
· detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR
· non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità
come espressamente previsto dall’art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 119/2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito alxx dipendente
comunale;

Darsi atto che al presente provvedimento potranno essere apportate modifiche e/o variazioni in caso di
mancato finanziamento della quota di contribuzione da parte della Regione Siciliana per il contratto di
diritto privato ex L.R. 16/2006 di cui xlx dipendente è titolare;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle funzioni e
alle responsabilità della dirigenza;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 147/bis
del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
Concedere alxx signora omissis, in servizio presso il Settore omissis -  il congedo straordinario retribuito ai

sensi dell’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 e s.m.i., per assistere xlx figlix omissis,
affettx da disabilità grave con la quale coabita, per il periodo dal 22/02/2018 al 23/03/2018;

Dare atto che durante il predetto periodo di congedo xlx sig.xx omissis ha diritto a percepire una indennità
corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita e corrisposta dagli Enti datori di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (Circolare
INPDAP n. 2 del 10.01.2002 lett. c) e secondo la vigente normativa.

Di precisare che xlx richiedente è tenuta a comunicare con tempestività, le eventuali variazioni delle notizie
o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive
prodotte dalla stessa, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni,
ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;

Di dare atto che durante l’erogazione della suddetta indennità:
• l’Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico

da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
• detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;
• non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità;
come espressamente previsto dall’art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 119/2011;

Notificare il presente provvedimento per opportuna informazione al Dirigente del Settore omissis, presso
cui è assegnatx xlx dipendente omissis, alxx dipendente e agli Uffici interessati.

Il Dirigente ad Interim
(Dirigente: F.to Giuseppe Barresi)


