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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 282 del registro

Data 16/06/2014
Oggetto: Concessione benefici di cui all’art. 33, co. 3,
della L. 104/92 alla dipendente Sig.ra Bonsignore Giovanna.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 13,30, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Visto l’art. 33 co. 3 della Legge 5 febbraio 1992, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge 8
marzo 1998 n. 53, con il quale vengono stabilite le agevolazioni per i dipendenti pubblici che assistono
propri familiari in situazione di handicap;
Vista la Circolare 6 dicembre 2010, n. 13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, pubblicata sulla GURI n. 36 del 14 febbraio 2011;
Vista l’istanza acquisita a questo Protocollo in data odierna al n.21390, presentata dalla Sig.ra BONSIGNORE Giovanna Maria, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune ed attualmente in
servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali, con la quale viene richiesto di fruire dei benefici di cui al citato
art. 33 della L. 104/92 per assistere OMISSIS, portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3
della stessa L. 104/92;
Considerato che all’istanza sono allegati tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia e precisamente:
 Copia del Verbale di riconoscimento della situazione di handicap grave del congiunto della
dipendente in questione,
 Dichiarazione circa la situazione del nucleo familiare del disabile,
 Dichiarazione circa l’assistenza continuativa ed esclusiva del proprio congiunto,
 La dichiarazione che nessun altro familiare fruisce dei benefici di cui si tratta,
 L’impegno a comunicare tempestivamente qualunque variazione della situazione che dovesse
intervenire successivamente alla concessione dei benefici;
Tenuto conto che dalla documentazione prodotta si evince che il disabile da assistere non è ricoverato
presso alcuna struttura specializzata;
Ritenute esistenti le condizioni per le quali sussistono i presupposti per la concessione dei benefici
richiesti;
Visto l’O.R.E.LL.;
Visto il Decr. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di concedere alla Sig.ra BONSIGNORE Giovanna Maria, nata ad Agrigento il 16/10/1963 i benefici di
cui all’art. 33 co. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina in materia, ossia la
possibilità di assentarsi, a richiesta del beneficiario da presentare preventivamente agli uffici competenti, di volta in volta, per complessive 18 ore mensili;
di dare atto che i permessi fruiti rientrano tra quelli retribuiti e compensati ai fini dell’anzianità di servizio;
di procedere periodicamente alla verifica della persistenza dei requisiti previsti per la concessione del
beneficio;
di notificare il presente provvedimento all’interessata e di trasmetterlo all’Ufficio Personale di questo
Ente.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone
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