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(OGGETTO: CONCESSIONE  CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ALLA SIG. 
xxxxxxxx  ai sensi dell'Art.80 comma 2 della  L.388 del 23 dicembre 2000 e 
dell’art.n.42 comma 5 del DLg n.151/2001 sentenza n.19 della Corte Costituzionale 
del 26-30/01/2009.-         

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

         

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di  Luglio 
Su proposta dell’ufficio personale, responsabile del procedimento, 
VISTA l'istanza del 26.06.2015 Prot. N.13688 del 30.06.2015 con la quale XX dipendente XXXXX 
XXXXXXXX chiede di essere collocatX in congedo straordinario continuativo  dal lavoro con 
decorrenza  06.07.2015 al 31.07.2015 ai sensi dell'Art.80 comma 2 della  L.388 del 23 dicembre 
2000 e dell’art. n.42 comma 5 del DLgs n.151/2001 sentenza n.19 della Corte Costituzionale del 
26-30/01/2009 per prestare assistenza aXXXXX, XXXXXXXX riconosciutX persona portatrice di 
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, con 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.   

ATTESO - che l'art. 80, comma 2, della Legge n. 388 del 23.12.2000, così come integrato 
successivamente dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001, dispone che "La 
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o 
sorelle conviventi di soggetto, con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n, 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma, della Legge medesima da 
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici ci cui all'articolo 4 commi I, 2, 3 della 
predetta Legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al 
comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il 
richiedente ha diritti a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo 
medesimo e coperto da contribuzione figurativa; il congedo fruito ai sensi del presente comma 
alternativamente da entrambi i  genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante 

 



il periodo di congedo entrambi i genitori non  possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104"; 

VISTO - l'art. 3, comma 106, della Legge n. 350 del 24 Dicembre 2003 che ha modificato l'art. 42, 
comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.01.2001 sopprimendo le parole "da almeno cinque 
anni"; 

CONSIDERATO  che la Corte Costituzionale, con sentenze additive dell'08.05.2007 n. 158 e del 26 
gennaio 2009 n. 19, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 42, comma 5, della D.lgs. 151/2001 
nella parte in cui non prevede per il coniuge e/o per il figlio convivente del portatore di handicap il 
diritto, a fruire del congedo straordinario previsto dalla stessa norma;       

VISTI gli atti  d'ufficio e  rilevato che  XX  dipendente  in parola, XXXXXXXX, dipendente   di ruolo  
di  questo  Comune  con  la  qualifica  di XXXXXXXXX, già  usufruisce dei benefici della legge 
104/92 e che pertanto ha diritto al congedo straordinario richiesto ai sensi della norma in oggetto; 

ATTESO che  durante il periodo di congedo, XX richiedente ha diritto a percepire un'indennità 
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da  contribuzione figurativa;  

ACCERTATO - dalla documentazione agli atti, che XX dipendente in argomento non  ha mai 
usufruito, dei benefici della succitata normativa,  

RITENUTO - potersi applicare, nella fattispecie, il disposto ai sensi dell'Art.80 comma 2 della  
L.388 del 23 dicembre 2000 e dell’art. n.42 comma 5 del DLgs n.151/2001 sentenza n.19 della 
Corte Costituzionale del 26-30/01/2009.-      

    ATTESTATA - la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e 
provvedimenti di riferimento 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. concedere  aX  XXX  XXXXXXXX, dipendente   di ruolo  di  questo  Comune  con  la  
qualifica  di XXXXXXXXXXXXXX, congedo straordinario continuativo  dal lavoro con 
decorrenza  06.07.2015 al 31.07.2015 compreso,  ai sensi dell'Art.80 comma 2 della  L.388 
del 23 dicembre 2000 e dell’art. n.42 comma 5 del DLgs n.151/2001 sentenza n.19 della 
Corte Costituzionale del 26-30/01/2009.-   per prestare assistenza aXX XXXX, XXXXX 
XXXXXX, riconosciutX persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, con 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;   

2. di notificare il contenuto del presente all’ufficio stipendi; 

3. di dare atto che il dipendente in argomento durante il periodo suddetto non potrà fruire dei 
benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n 104/92; 

 



4. di dare atto che XX dipendente precitatX  ha diritto a percepire un'indennità corrispondente 
all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, ai 
sensi della vigente normativa sopra richiamata; 

5. di dare atto,altresì, che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della 
maturazione delle ferie e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR 
(circ. n. 11 del 12.03.2001 D.C. P.P.); 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

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. 

 M.Langela                                           

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                 ( Dr. Cordaro Antonina) 

Visto: si dichiara la regolarità contabile 

         e si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  ( Dr. Castiglione  M. Vincenza) 
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