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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 116 del 11/09/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, c. 3, Legge n. 

104 del 05.02.1992 al dipendente Sig. S. D. (in originale 

identificato).   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Visto l’art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad oggetto: “Legge-quadro 

per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che 

prevede, per coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, 

parente o affine entro il terzo grado, convivente, il diritto a tre giorni di permesso 

mensili coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a 

condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a 

tempo pieno. 

 

Vista la richiesta del sig. S. D. (in originale firmato), dipendente a tempo 

indeterminato e part-time di tipo verticale (66,67%) di questo Ente, pervenuta in data 

odierna ns. prot. n. 1102, di usufruire dei permessi di cui all’art. 33, c. 3, della Legge 

5 febbraio 1992, n. 104, per assistere il padre. 

 

Considerate le dichiarazioni rese dal dipendente e la documentazione presentata dallo 

stesso. 

 

Dato atto che sussistono le condizioni previste dalla normativa sopracitata e che, 

pertanto, al dipendente Sig. S. D. (in originale firmato) spettano i permessi di cui 

all’art. 33, c. 3, della Legge 5/02/1992, n. 104. 

 

COPIA 
 



   

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di concedere al sig. S. D. (in originale identificato), dipendente a tempo 

indeterminato e part-time di tipo verticale (66,67%) di questo Ente, dalla data 

odierna, i permessi previsti dall’art. 33, c. 3, della Legge 5/02/1992, n.  104, pari 

a 2 giorni permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa, per 

assistere il padre che risulta affetto da grave patologia invalidante. 

 

2) Di dare atto che tali permessi: 

─ sono utili ai fini della maturazione delle ferie 

─ sono utili ai fini della maturazione della tredicesima 

─ sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale. 

 

3) Di stabile che, qualora venissero meno le condizioni per cui è stato concesso il 

beneficio, il dipendente ha l’obbligo di tempestiva comunicazione alla Direzione, 

ivi compresa, all’inizio di ciascun anno solare, la presentazione di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà relativa alla permanenza dei requisiti per il diritto 

ai permessi suddetti.  

 

In originale firmato. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                     Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 11/09/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …19/09/2018………. . 

 

 

Data _19/09/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _19/09/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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