
N.P.   51  DEL  07/9/2020 
 
 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._________ DEL_____________ 
 

 

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza portatori di handicap 

dipendente Romano Calogero 

    

Relazione dell’Ufficio 
 

 Premesso che con istanza del 03/9/8/2020 assunta al prot. dell’Ente con il  10227 del 

03/9/2020, il dipendente Romano Calogero 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, in quanto lavoratore con handicap in situazione di gravità; 

 del Verbale della Commissione Sanitaria  di Caltanissetta, del 03/8/2020  che riconosce, 

ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3, 

comma 3 Legge 104/92) al Sig. Romano Calogero, nato a Riesi (CL) il 30/11/1958; 

 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; 

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

lavoratore con handicap in situazione di gravità 

 Rilevato che durante il periodo di congedo straordinario, al dipendente Romano 

Calogero 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 ed 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; 
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Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amm.vo Sig.a 

Carmela Maria Milano; 

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 al dipendente Sig. Romano Calogero, ai sensi del D. L.vo 151/01 come 

modificato dall’4 del D. Lgs. 119//2011 il congedo straordinario retribuito, per la durata 

di anni due, e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, in 

quanto in quanto lavoratore con 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 al dipendente sopra citato, 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. Fare obbligo al 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. Comunicare gli estremi del presente provvedimento al dipendente interessato.  

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

 

 La sottoscritta attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati 

d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adottate le misure per 

l’adeguamento e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, 

quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e seguenti, L. 241/1990 – L.r. n. 10/1991.   

 Attesta  pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

 
        L’Istruttore Amministrativo  

        Sig.ra Carmela Maria Milano  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento completa della 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuto di dover provvedere in merito;  
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Vista  la Legge n. 104//92 ; 

Vista la Legge n. 52/2000; 

  

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di Determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

 Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e smi e 

 dell’art. 18 del Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  

                ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

                  Dr. 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  

_________________________________________________________________ 

 

 

Caltanissetta, lì  

 

Il Funzionario 

       

       Il Dirigente del III Settore 

        Servizi Economico Finanziari 
                              Dott. Alberto Nicolosi 
          

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                            

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 ______________      

al _______________  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

 

Caltanissetta, lì ………………………  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE  

DELL’ALBO PRETORIO          

 

                                 

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