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(OGGETTO): Concessione
permesso mensile
modificazioni.- Dipendente XXXXXXXXXXX .

L. 104/92 e successive

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitrè del mese di giugno
VISTA la richiesta inoltrata dalla Signora XXXXXXXX, dipendente di ruolo presso questo Comune con la
qualifica di XXXXXXXXXX , in data 19.06.2015 protocollo N.12844 , con la quale chiede la concessione,
ai sensi del comma 3 art.33 della legge 104/92, di n. 18 ore mensili , per assistere il proprio XXXXXXX
nato a Mussomeli il XXXXXXXX;

VISTA, ancora, la fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione ex L. N°104/92 Azienda
U.S.L. di Bologna U.O. di Medicina Legale – U.O.S. Medicina Legale Centro per l'accertamento degli stati
di invalidità civile, che attesta che si tratta di un " soggetto con handicap in situazione di gravità”;

VISTO l’art. 24 della legge 4 novembre 2010 n.183 che ha ridefinito la platea degli aventi diritto
modificando l’art. 33 della legge 104/1992 riconoscendo il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa ai parenti entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazioni di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o già deceduti o mancanti ;

ACCERTATI i requisiti di cui alle dichiarazioni della dipendente XXXXXXXXX sopra richiamata;
RICHIAMATO l'art.33 della legge 104/92 e successive modifiche e la circolare 26.6.1992 n.90543/7/488 del
Ministero per la funzione pubblica;

PRESO ATTO che la Signora XXXXXXXXXX ha diritto ad usufruire di n. 18 ore mensili, ai sensi della
succitata legge 104/92;

VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, N.48;

VISTA la L.R. 3.12.1991, n. 44, cosi’ come modificata dalla L.R. N.39/97;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- Concedere alla Signora XXXXXXXXXX, per l'assistenza al proprio xxxxx Sig. XXXXXXXXXX nato a
XXXXXXX il XXXXX n. 18 ore mensili da usufruire sia a giorni che ad ore , ai sensi del comma 3
dell'art.33 della legge 104/92.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta delle Determinazioni.
Resp. Proced.
f.to M.Langela

IL RESPONSABILE DELL’AREA
( f.to Dr.CordaroAntonina)

