COMI]NE DI BUCCHERI
provincia di Siracusa

piazza Toselli n. I . 96010
Buccheri ISR)
Tel. 09it.880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL,AREA
FINANZIARA

N. l1

del 02/02/2012

Registro Generale

OGGETTO: Concessione@
del D. Lgs. 151 det26/03/2001, periodi frazionati dal
igT1l-s:
06/02/2012 al23/03/2012 Dipendenre f.a. _ Cat.
C
-

IL RESPONSABILE DELL,AREA FINANZIARIA
Vista la nota pror. n. 631 del
con la quale il dipendente Sig. ,.T. A.,, _ Cat. C
non
nominato per i motivi di cui al ?j!01/2012:
D..Lgs 196/2003 (codice in maÈria di protelzione
dei dati personali;,
chiede la concessione di un periodo di congeio .tiuoJinurio
retribuito da usufruire in maniera
frazionara dal 06/02/2012 al 09/02/2012,'aa nninotz
16/02/2012, dal 20/02/2012 al
23/02t2012, dat 27/02/2012 ar 02/03/2012, dar 12/03/2012
at
tstolizoó., aa lswtzon a
23/03/2012 per complessivi 26 giomi ai sensi del Decreto
Legislarivo r s l/zoir, L . 4z comma s,
cosi come modificato dalra Legge 350/2003,af. 3
comma r06ltegge rtnnziana zlo+;'.

al

Visto il verbale di visita medica c.ollegiale del giomo
06/0612007, con il quale la commissione
medìca riconosce alla madre del dipendente di-cui
sopr4 sig.ra Lombardà anùu, -iu .u..i.t"rrru
-'
delle condizioni di disabilità grave previste dalra Legie 'r04/g2,
art.:

"o--u":;

considerato che il dipendente è convivente con il genitore
disabile e che nessun altro familiare può
prestarc assistenza allo stesso;

Visto il certificato di stato di famiglia da cui risurta
la sussis tenza dera convivenza;

vista Ia sentenza delra corte costituzionare n. r5g del
2007, recepita dal D.Lgs rg/07/20 n. l19,
la quale estende il diritto al congedo straordinario
-.it" uì .oniugi conviventiche as.lrtono i p.op.i

coniugi con handicap grave:

Ritenuto di dover accogliere' per motivi suddetti,
la richiesta della dipendente per la concessione
del
congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art.42
comma 5 del D.Lgs lsr/200rcon decorrenza
dal06/02/2o12 per 26 giomi in maniera fraziooutu.À."
,op.u specificato e fino al 23/03/2012:
Dato atto che ia dipendente ha trasmesso
ls dsgursnrazi6ne di rito:

Visto I'art. 42 contrrta 5 del D.Lgs 151/2001;
Vista I'informativa INpDAp n. i2 del 25 / | 0 I
2002:

Vista I'informativa INPDAP n. 30 del 2l /7 /2003;
Vista la circolare INPDAP n. 2 del 10/0112002;
Vista la circolare INPDAP n. 3l del 12/05/2004:

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) concedere, al dipendente sig. "T.A.."-cat. c, con decorrenza dal06/02/2012per
26 giomi in
maniera frazionata come sopra specificato e fino al 23/03/2012 di congedo straordinarioìetribuito
ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs lSll2OOl.

2)

lare atto che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità
corrispondente all'ultima rehibuzione percepita dal lavoratore, riferita ail'ultimo mese
di lavoro che
precede il congedo.
3) Dato atto che:

a) Il suddetto congedo non produce effetto ai fini della maturazione delle Èrie.
b) I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del tmtiamento di quiescenza con versanento
contributivo da parte dell'ente datore di lavoro.

c) I medesimi non sono valutabili né ai fini del tratîamento di fine servizio né del rFR.
d) Alla data del 23/03/20l2ll dipendente avrà usufruito di mesi 22 e giomi 26 di congedo
straordinario retribuito a fronte dei 24 mesi spettanti.
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