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2° SETTORE - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.723 DEL 08.10.2019 
 

 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza portatori di handicap 

dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

          

 Relazione dell’Ufficio 

     

Viste le precedenti Determinazioni con le quali è stato concesso alla dipendente in 

oggetto, il congedo straordinario previsto dall’art. 42 comma 5 del Decreto legislativo 151/01 

come modificato dall’art. 4 D. Lgs. n. 119/2011; 

         Premesso che con istanza  prot. n. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxx  la dipendente 

con contratto a tempo indeterminato  Sig.ra  xxxxxxxxxxxxxxxx  chiede di usufruire del 

congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42 comma 5  D. Lgs. 151/01, come modificato 

dall’art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, spettante per assistere il proprio coniuge sig. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx  il xxxxxxxxxxxxxxxx, dal 10/10/2019 al 10/11/2019; 

 Visto la copia del verbale della Commissione Medica INPS di Caltanissetta per 

l’accertamento dell’handicap (Legge del 5 febbraio 1992 n. 104), che in data 24/01/2019 ha 

riconosciuto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, 

comma 3 Legge 104/92); 

 Visto l’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/01 che disciplina la normativa in tema di riposi 

e permessi per l’assistenza di soggetti con handicap gravi; 

 Considerato che il  suddetto congedo straordinario spetta, nell’arco della vita lavorativa, 

per un periodo massimo complessivo di due anni; 

           Che nessun altro familiare della dipendente sopra citata  ha richiesto e usufruito di 

congedi straordinari retribuiti; 

Che la dipendente in argomento ha già fruito di giorni 518 di detto congedo, e che 

pertanto può ancora fruire di ulteriori giorni 212; 

 Ritenuto che la richiesta è meritevole di accoglimento, in quanto la dipendente  ad oggi 

è convivente con il soggetto disabile; 

 Rilevato che durante il periodo di congedo straordinario, alla dipendente in argomento 

spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita; 

Che durante la fruizione del congedo straordinario non si maturano ferie, tredicesima 

mensilità e trattamento di fine rapporto; 

Dato atto che il presente atto è coerente con le norme e i regolamenti dell’Ente; 



 

 

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse tra il destinatario dell’atto,  il 

responsabile del procedimento e il Dirigente; 

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Che avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al dirigente che ha 

prodotto l’atto; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amm.vo Sig.ra 

Rizza Giuseppina; 

Visto l’art 4 del  D. Lgs. 119//2011, che ha modificato l’art, 42 del D. Lgs. 151/2001; 

Visto l’art 42 del D. Lgs. 151/2001; 

 

 

      SI PROPONE 

 

 Per le motivazioni sopra descritte: 

 

1. Concedere alla  dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi del D. L.vo 151/01 

e della legge 350/2003 e ss.mm.ii, il congedo straordinario retribuito dal 10/10/2019 al 

10/11/2019, per assistere il coniuge Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, persona 

riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L.104/92), 

2.  Dare atto che il suddetto congedo straordinario spetta, nell’arco della vita lavorativa, 

per un periodo massimo complessivo di due anni; 

3. Dare atto che alla dipendente sopra citata, durante il periodo di congedo straordinario, 

spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita e che il 

periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza;  

4. Dare atto che durante la fruizione del congedo straordinario non si maturano ferie,  

     tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;  

5. Di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni 

variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in 

narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;  

6. Di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata;  

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

                                                                                 L’Istruttore Direttivo Amministrativo   

                                                                                      f.to   (Sig.ra Giuseppina Rizza)    

 

                          

Vista la superiore proposta;  

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

Visto il Decreto Legislativo n°  267/2000 e s. m. i.;   

     

 

DETERMINA 

 

 

1. Concedere alla  dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ai sensi del D. L.vo 151/01 



 

 

e della legge 350/2003 e ss.mm.ii, il congedo straordinario retribuito dal 10/10/2019 al 

10/11/2019, per assistere il coniuge Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, persona 

riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L.104/92); 

2. Dare atto che il suddetto congedo straordinario spetta, nell’arco della vita lavorativa, per 

un periodo massimo complessivo di due anni; 

3. Dare atto che alla dipendente sopra citata, durante il periodo di congedo straordinario, 

spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita e che il 

periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza;  

4. Dare atto che durante la fruizione del congedo straordinario non si maturano ferie,  

     tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;  

5. Di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni 

variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in 

narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;  

6. Di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata;  

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

                              Il Dirigente del II° Settore  

                                        Organizzazione e Personale 

                                              f.to  (Dott. Eugenio Maria Alessi) 

   



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

 

 

Caltanissetta, lì 08.10.2019 

 

Il Funzionario 

        f.to Salvaggio 

       Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                f.to dott. Eugenio MariaAlessi 
 

 

 

 

 

 

         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 10.10.2019 al 24.10.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL   SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………..                  ………………………………………… 

                                                                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


