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REPERTORIO GENERALE n.  58 del  12/01/2017

OGGETTO: Fruizione congedo retribuito art.42 comma 5 del D.L.gs 151/2001. Dipendente 
cod. 153.



     

Con nota pervenuta in data 12/12/2016 al prot. n. 57768, in atti, la dipendente codice 153, cat. Giur 
C,  in servizio presso la II^  Direzione  e fruitrice dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della 
legge n. 104/92, e del congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, 
come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, comunica di prorogare il periodo del suddetto 
congedo retribuito, dal 01.01.2017  al  31/07/2076, in modo frazionato per poter assistere la sorella. 
Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio, e precisamente: 
-Il decreto rilasciato dal Centro Medico Legale di Nola - Commissione Medica, ai sensi dell’art. 4 
della  suddetta  legge  n.  104,  relativo   al  riconoscimento  dell’invalidità  civile  con situazione  di 
gravità,m di cui all’art. 3, comma 3, della stessa legge,  riguardante la sorella; 
-L’autocertificazione della stessa dipendente nella quale è riportata la dichiarazione ”Che l’assistita 
non è ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura per assistenza”. 
Atteso che :
-La  suddetta  normativa  prevede  il  trattamento  economico  corrispondente  ad  un’indennità  pari 
all’ultima retribuzione, che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, 
della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
-La circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente le modifiche introdotte 
alla disciplina di fruizione del congedo retribuito, relativa alla suddetta normativa, riporta:
A-I soggetti legittimati alla fruizione del congedo, di cui sopra, tra i quali, uno dei conviventi della 
persona da assistere, che può essere attestata anche mediante la dichiarazione sostitutiva.
B-Le modalità di fruizione: il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni.
C-Il  trattamento economico spettante durante il congedo. 
D-La durata del congedo fino a 2 anni.
Occorre procedere alla presa d’atto della fruizione del congedo retribuito per complessivi  gg.117, 
dal 01/01/2017 al 31/07/2017,  con rientri lavorativi nella giornata di Lunedì,  come richiesto 
dalla stessa dipendente.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 207/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Dirigenti; 
Vista la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata; 
                                                                                 
                                                                    DETERMINA

1-Di prendere atto della fruizione del congedo retribuito, dal 01/01/2017 al 31/07/2017, in modo 
frazionato,  per complessivi gg. 117, le cui modalità sono in  Istruttoria specificate, ai sensi dell’art. 
42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011,  da parte 
della dipendente  codice 153, cat.  giur.  C, in servizio presso la “II^ Direzione“ per assistere la 
sorella, riconosciuta con invalidità civile in situazione di gravità, di cui all’art. 3, comma 3 della 
legge n. 104/92.
2-Dare  atto  che,  per  il  suddetto  periodo  di  congedo,  il  trattamento  economico  spettante  alla 
dipendente corrisponde ad un’indennità mensile pari all’ultima retribuzione, e che lo stesso non 
rileva ai  fini  della  maturazione delle ferie,  della tredicesima mensilità  e del  trattamento di fine 
rapporto.
3-Di  trasmettere  copia  della  presente  ai  Dirigenti  delle  Direzioni:  “Servizi  Finanziari”, 
“II^  Direzione”  e della Direzione “Segreteria Generale”.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______13/01/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/01/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli
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