
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                                                                                            
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al _______ e 
così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

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 
 
 
 
 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  343 DEL 02 settembre 2016.   
 
OGGETTO: Presa d’atto verbale Commissione medica per l’accertamento 

dell’Handicap per benefici art. 33 L. 104/92 e s.m.i. - dipendente 
omissis.- 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO                                 ON LINE 

2. ALBO PRETORIO                                 ON LINE  

3. DIPENDENTE               __________________________  ____________ 

4. SETTORE COMPETENTE                                 ON LINE  

5. UFFICIO CONTABILITÁ                                 ON LINE 

6. UFFICIO PENSIONI                                 ON LINE 

7. UFFICIO PERSONALE    __________________________  ____________ 

 
 Il responsabile del procedimento: 
          (F.to Rag. N. FERRERI) 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 
VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, 

sino alla durata del Suo mandato, 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 Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

PREMESSO che gs. Provv. Dirig. n° 313/2016, xlx Dipendente sig.xx omissis, natx a 
omissis il omissis ed ivi residente nella Via omissis n° omissis, ha usufruito 
dei permessi lavorativi retribuiti di cui alla L. 104/92 in quanto riconosciuta 
«Persona handicappata in situazione di gravità» ai sensi dell’art. 3 comma 
3 della L. 104/92 con revisione annuale della Commissione Medica per 
l’accertamento dell’Handicap; 

 VISTA la nota del omissis - prot. n° omissis con xlx quale xlx dipendente   trasmette 
copia del verbale di revisione rilasciato dalla Commissione Medica per 
l’accertamento dell’Handicap Servizio Sanitario Nazionale – Centro Medico 
Legale INPS di Trapani, in data omissis - agli atti d’ufficio - con cui xlx 
stessx viene riconosciutx portatxxx di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 
della L. 104/92; 

CONSIDERATO CHE, in virtù della nuova certificazione presentata, xlx dipendente 
non può più usufruire dei permessi lavorativi retribuiti, in quanto la 
condizione essenziale per l’usufruizione di tali permessi è il riconoscimento 
dello stato di gravità della persona disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 
L. 104/92 e ss.mm. e ii.;  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

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

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

PRENDERE ATTO del contenuto del verbale di revisione della Commissione 
Medica per l’accertamento dell’Handicap Servizio Sanitario Nazionale – 
Centro Medico Legale INPS di Trapani, datato omissis con cui xlx dipendente 
Sig.xx omissis natx a omissis il omissis ed ivi residente nella Via omissis n° 
omissis, viene riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 
della L. 104/92 e ss. mm. e ii.; 

PRENDERE conseguentemente atto che xlx predettx dipendente non può più 
usufruire di permessi lavorativi retribuiti ex art. 33 c. 3 della L. 104/92 e ss. 
mm. e ii. in considerazione del mancato riconoscimento della situazione di 
gravità di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92 e ss. mm. e ii.; 

NOTIFICARE il presente provvedimento alxx dipendente e agli Uffici interessati. 

               IL DIRIGENTE AD INTERIM   
                   (F.to Dott. Livio Elia Maggio) 
 

 


