COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
*********
DETERMINAZIONE n. 205 del 15.04.2015
Oggetto: Dipendente S.E.F. – Collocamento in congedo straordinario ex art. 42, comma 5,
D.Lgs. 151/2001

=========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza di data 26.03.2015 presentata dalla Sig.ra Sanna Elisa Franca, dipendente
comunale, in qualità di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D5 – acquisita al protocollo
dell’Ente in data 27.03.2015 al n. 1346, con la quale chiede la concessione di un ulteriore
periodo di congedo retribuito previsto dal c. 5 dell’art. 42 del Decreto Legislativo n.
151/2001, per poter assistere il proprio padre portatore di handicap grave di cui alla legge
104/1992 e precisamente nei seguenti periodi:
1. Dal 13.04.2015 al 11.05.2015
2. Dal 18.05.2015 al 31.07.2015
ACCERTATO che sulla base della documentazione acquisita agli atti, ricorrono gli estremi
per la concessione alla dipendente in questione del congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, c. 5
del d. lgs 151/2001 così come modificato dall’art. 4 del d. lgs 119/2011;
VISTO il D. Lgs. 18 luglio 2011 , n. 119 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre
2010,n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi”, ed in particolare l’art. 4, concernente “Modifiche all'articolo 42,
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto
portatore di handicap grave”,che ha recepito integralmente il contenuto della pronuncia della
Corte Costituzionale in merito;
VISTE:
a) la Circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012;
b) la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, Prot. 5241;
VISTO il DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati a formare parte
integrante e sostanziale della presente:
di collocare in congedo straordinario ai sensi dell’42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per i
periodi sotto indicati:
dal 13.04.2015 al 11.05.2015 e
dal 18.05.2015 al 31.07.2015
la dipendente Sanna Elisa Franca – Istruttore Direttivo Contabile, cat. D5 - assegnata
all’Area dei Servizi Finanziari;
Di dare atto:

Che alla stessa dipendente, durante tale periodo di assenza, sarà corrisposta un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative
del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
 Che tale indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo
di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale e che tale importo è rivalutato
annualmente a decorrere dall’anno 2011 sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 Che l’impiegata in argomento ha fruito in precedenza di tale fattispecie di congedo,
ex art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001;


Che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Di informare di tale disposizione il dipendente interessato ed il Segretario Comunale;
Di dare mandato al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

