
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE
DEL RESPONSABILE

DI DETERMINAZIONE
Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
L2L | 17-OS- lRlconosclmento benellci Legge 1o,4192. Dipendente dl ruolo

2OL9 | part-time Damlani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l83 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.vo n.267 /2000;
Visto l'art.l07 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo

n.267 /2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato

Responsabile dell'Area Amm.va;
Vista la nota prot.n. 3301 del 26.07 .2019 con la quale il dipendente di ruolo part-

time,Geom.Egidio Damiani Istruttore Tecnico, in servizio presso il Settore tecnico di questo Comune,

chiede di poter usufruire di n.9oremensilidi cui alla Legge 104/92, per assistenza del coniuge;

Vista [a certificazione medico-legale rilasciata dalla Commissione Medica della ASL di Rieti, in
data 19.12.2018, presentata dal suddetto dipendente, con la quale si concede il beneficio di cui sopra

ai sensi della legge 5.2.92 n.104 comma 3 art.3;
Visto che nella nota di cui sopra, il dipendente dichiara di prestare assistenza in via continuativa

ed esclusiva alla moglie ;

Preso atto che l'accertamento non è soggetto a revisione, giusto quanto riportato nel suddetto

verbale;
Vista la Legge 104/92, come modificata e integrata dalla L.53/2000, che all'art.33, recita:

"Colui che assiste con continuità e in via esclusiva una persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, ancorchè non convivente, ha diritto a tre giorni di
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con

handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno";
Vista la circolare INPS Mod. Hand 6 COD SR64 che testualmente recita:

.ll @Òg& pÀ es§F;.e tiiy.,iestp sob per perirdi srr@ssM a a r/e§azione dalla donwna. ll lavqatore ha dhilto a usulruie &l @nge& ento

§ssanh gidnida a iù;a# ed ipeùni *etbi,:,o per un nr'ssifiP @t*ssiw diduc a ti -.-.--...-..

E an@a . . ... l)n tavol€to,€ @n disabilità gave dE fiuisr,- &i penrr.se por se sbsso può esseE ass,:sfib da a/lro sogEBtlo lavoatoè. I gidni di

pemesa deì ùn *ggetti inteBssati Nn devdlo ne@ssaria/tErte oss6r€ tut_ r,e/e sfesso gron ale "

Visto che i I C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato 1121l05l20l8,dispone all'art.33,

commalche "i permessi di cui atl'art.33,comma 3 detla Legge 0510211992,n.104, sono computati

sull'anzianità di servizio, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo

di l8 ore mensili ";
Visto l'art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

Visto I'art. 71, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. I 12;

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche



Amministrazioni - 06.12.2010, n. 13;

Visto I'art. 33, commi 1,2 e 3, del C.C.N.L. 2l maggio 201 8, che testualmente recitano:

«1.1 diqt&nti hanno ditiltg, o,,é ne d<flr"no b @ndizk ii, a fiuie *i be gitfii di dÉJnr?-sso di dJi allatl 33, @nr'É 3, dela
Legge 5 febbaio 1992, n. lU- Tali ÉÌtrssi sono ulli ai fini delle feòc e delh tedÉrsima ,rFJnsil a e ,É,ssono èssè,E uftlizzali andre
ad ore, hel limite ntsssirtu di 18 on fi:PJn§li.

2- Al frne di gaantie la funzionalità degli ufrci e la migliot oryanizzazione dell'attività atuninistativa, il dipendente, che
lruiscc dei D,-fincssi di cui al comma 1, pèdispone, di noma, una ptogafimaione n.t-nsile dei gioni in cui intende
assenta6i, da comunicaè all'utrtcio di awaienen2a all'inizio di ogni nltrse.

3. ln caso di necessità ed ugenza, il lavodtoÈ cofiunica l'assenza nellc 24 orc pEcedènti la fruizbnc del petmesso e,
comunque, noh oltrè I'inizio dellbÈtio di lawo del gigtuo in cui il diqndente si awale del pelrresso sfesso.);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni ed integrazionil

Considerato che il Geom, Damiani presta serv'izio presso l'Ente part-time 509'o /

DETERMINA

1) di riconoscere al dipendente di ruolo part+ime, Geom .Egidio Damiani Istruttore Tecnico, in
servizio presso il Settore Tecnico di questo Comune, ai sensi della Legge 104/92, n'9 ore di permesso
mensili, fruibili anche in maniera continuativa di cui alla Legge 104192 , per assistere la moglie Sig.ra
Serenella Pilati, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita, non sia ricoverata a
tempo pieno ;

2) di consegnare il presente atto all'interessato;
3) di trasmeuere, altresì il seguente prolwedimento al Dirigente del dipendente interessato;
4) di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del

Personale e il conseguente inserimento nel fascicolo personale.

Rivodutri, lì 17-08-2019
Servizio
ICONI

IL MESSO COMUNALE A 7sor..{

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www'comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'a!.p2, sqmma 1, della Legge §9lzoog, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dat-.il) .96. JU/Y pos. no 5C)+

Rivodutri fi&-o\),0tq
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