Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)
C.d.G. Numero 09 del 26/04/2018
OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi art. 33 comma 3 L. 104/92 a

dipendente del Parco.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile alle ore 10.30 presso la sede
del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è
regolarmente riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1

CLERICI Mario

Presidente

sì

2

TRAMONTANA Rosario

Vice-Presidente

sì

3

MASCETTI Umberto

Consigliere

no

4

RUSCONI Gianpiero

Consigliere

sì

5

VILLA Luigi Giuseppe

Consigliere

no

Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.sa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20
dello Statuto del Parco;
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.

C.d.G. n. 09 del 26/04/2018

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi art. 33 comma 3 L. 104/92 a
dipendente del Parco.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA l’istanza avanzata dal dipendente del Parco M. B. , dipendente a
tempo pieno indeterminato inquadrato in categoria C posizione economica C3,
acquisita al protocollo dell’ ente al n. 1326 del 16/04/2018 con la quale chiede di
fruire dei benefici previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm. ed ii.
per prestare assistenza a familiare portatore di handicap grave con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti;
VISTA la copia del verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’
handicap di Varese che riconosce la situazione di portatore di handicap grave di cui
all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 al familiare del richiedente, non soggetta a
revisione e depositata agli atti;
VISTA la dichiarazione del dipendente che sotto la propria responsabilità
attesta di essere l’unica persona che usufruirà dei permessi di cui alla normativa in
oggetto;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Regione e Autonomie Locali stipulato il
06/07/1995 che dispone all’ art. 19 comma 6 che i permessi di cui all’art. 33 comma
3 della Legge 14/92 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel
limite massimo di 18 ore mensili;
RICHIAMATI:
• l’art. 33 comma 3 della Legge 14/92 e ss. mm. ed ii. così come modificato ed
integrato;
• la circolare INPDAP n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici
le tre giornate di permesso mensile ai sensi dell’ art. 33 comma 3 L. 104/92
devono essere interamente retribuite ed assoggettate all’ordinaria
contribuzione previdenziale;
• l’art. 19 c. 6 del C.C.N.L. del 06/07/1995 non modificato dai CC.CC.NN.LL.
successivi, in materia di permessi retribuiti ai sensi della L. 104/92;
• il parere UPPA n. 13/08;
• la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 06 dicembre 2010 n.
13;
RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa
vigente, di dover accogliere l’istanza del dipendente M. B. ricorrendone le condizioni
di legge fatta salva la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente con
autocertificazione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 75/2017;
- il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto vigente del Parco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario ai sensi dell’art 49 del D. Lgs.
267/00;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di accogliere l’ istanza del dipendente M. B. volta ad ottenere i benefici
previsti dalla L. 104/92 per assistere il proprio familiare portatore di handicap
grave;
2. di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3
della Legge 104/92 consistenti in un massimo di 18 ore mensili usufruibili
anche in tre giorni mensili a giornate intere lavorative con decorrenza
01/05/2018;
3. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio
Amministrativo Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. di acquisire agli atti la dichiarazione da parte della sorella del dipendente di
non beneficiare di tali permessi;
5. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs
267/2000Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale,
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005.

