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Delibera n. 38

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 16/04/2019

OcceTTo: PRESA ATTO NOTA PROT. NO2299 DEL 15.04.2019 coNGEDo
RETRI BUITO ASSISTENZA CONIUGE.

i -'anno duemiladiciannove iÌ giorno sedici del
i\{unrcrpale c nella consueta sala delle adunanze, in
Giunu Municipale con I'interwento dei Siglori:

mese di apdle allc
seguito ad invito di

ore 19.45, nclla llesidcnza
convocazionc, sr è riuntra la

Pîesenti Assenti
Sid,.'ti lìosario Sindaco X
l:urnari Ninuccia x
Natoli Simonc X
Sidoti Snlvatore x

r\ssend: Assessorc Fumari Ninucoa

l)rcsictlc il Sindaco Rosario Sidoti.

l)artecipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Screna Casamcnto.

ll l)resìdentc, constatato che il numero dei prescnti è legale, dichiara aperta la sedura cd irl'itt ì

convenud a deLiberare sulla proposta qui di segurto specìltcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'lA l'atlegata proposta di deliberazione conccrnente l'oggetto;
(l( )N-Sll)L;lù\1'O che la proposta è conedata dai paren prcsctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come rcccpiro dall'art. l, comma 1,len. i) dclla L.R. n.48/'1991';
llll'FINU'lA talc proposta meritevole di accoglimento;
VISfO il vrgente O.EE.LL. nella Regìone Sicrlia;
(:()n y()tazionc unanime, csptessa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmente ìa proposta stessa, sia nella partc narrativa ch<, in quella pr<-,p,,sittr-a



COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

PROpo.t'r.l DI I)Et )Bt tIl zIO\*I.. Dt:t.t ,.1 GI( jlif.A À.11NIa./p 4I_E

PI{I]SEN'IA'I'ADAL SINDACO

F'ORMULAZIONE

PRIIMESSO che la Sig.ra ....Omissis..... in servizio a tempo indeterminato presso questo Comunc.
cd assegnata all'area amministrativa in qualità di "lstruttore Amministrativo"- categoria C3, con
nola prot. n.2299 del 15.04.2018 ha richiesto, ai scnsi dell'af .42, del D. Lgs. 151/2001, un
congedo retribuito di anni due per I'assistenza al proprio coniuge disabile, Sig. . . ..Omissis. . ..;
VIS'|O il verbale della Commissionc Medica per l'acccrtamcnto dell'handicap (Legge del 05
lèbbraio 1992 n' 104192 Lcgge 03 agosto 2009 n' 102 art. 20) chc in data 31.10.2017 ha
riconosciuto il Sig. ....Omissis....;portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3);
CONSIDERATO che I'art. 42 c.5 del D.Lgs I 5ll2001 ribadisce la possibilità, per i lavoratori
dipendenti, di usufruire a domanda di congedi sîraordinari per un periodo massimo di due anni
nell'arco della vita lavorativa, per assistcre persone con handicap per le quali è stata accertata ai
sensi dell'art. 4 c.l della leggc 104192, Ia situazione di gravità contemplata dall'art. 3 c.3 della
medesima legge e che non siano ricoveratc a tempo picno in strutture specializzate;
RISCONTRATO che:
'- i periodi di congedo straordinario reîribuito di che trattasi rientrano nel limite massimo dei due
anni di congedo, anche non retribuito. chc può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4
c.2 della legge 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari";
- durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giomi interi con effettiva ripresa del lavoro tra
un periodo di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari
all'ultima retribuzione percepita e rilerita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo
comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità;
- i soggetti che usufruiscono dei congedi. art. 42. cornma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura
pari al numero dei giorni di congedo ordinario chc avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione fìgurativa;
- i pcriodi di congedo sono utili solo ai fini dcl trattamento di quiescenza con versamento

- contributivo da parte dell'ente datorc di lavoro e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine
servizio;
- ai sensi dell'art. 42. comma 5 del D. Lgs. l5l/2001 così come rnodificato dall'art. 4 del D. Lgs.
11912011, durante la fruizione del congcdo in oggetto non maturano altresì le lèrie e la tredicesima
mensilità:
VIS'|E le circolari Itr-PS n.32 de| 06/03/2012 e Iir-PDAI) n.l clel 03102/2012 e le scntcnze della
Corte Costituzionale n.l9 del 26.01.2009 c n. 203 dcl 18.07.2013:
VISTI:
- il I). Lgs. n.1 l9/201 1 ;

--il I). l.gs. 151i2001;
la Legge 104/92;

VISI'O f 'arr. 109. comrna 2 del D. Lgs. n.26112000,
PROPONE
1. Dl PIìENDERE ATTO della nota prot. n.2299 del 15.04.2019 con la quale la dipendcntc Sig.ra
....Omissis..,.ha richieslo un congedo retríbuito di anni DUE per l'assistenza del proprio coniuge
disabile, Sig. ....Omissis. ...: in quanto dichiara di abitarc con il proprio coniuge in condizione di



GNAREALE
i Messina

disabilità grave, che il portatore di handicap gravc è stato accertato ai sensi dell'art. 4, della legge
104192 dalla Commissione Medica INPS di Messina e che non sono stati usufruiti, da ahri aventi
diritto, giomi di congedo straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare disabite.
giusta dichiarazione:
2. DI CONCEDERE pcrtanto, alla suddetta dipendente, il congedo straordinario di che trauasi a
pafire dal l6 aprile 2019 sino a tutto il l5 aprile 2021 sino ad un periodo massimo di anni due (2)
nell'arco della vita lavorativa;
3. DI DARE ATTO che alla dipendente sopracitata, durante il periodo di congedo straordinario,
spetta un'indennità conispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo di
congedo sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è valutabile né ai fini di trattamento di
fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) ne del TFR;
4. DI DARE ATTo, infine, che i contributi da versare all'INPS - Gestione ex INpDAp - dovranno
essere commisurati alla retribuzione di fatto corrisposta;
5. DI DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6. DI TRASMETTERE copia della presente alla dipendente, Sig.ra ....omissis.... la quale dovrà
comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella
propria richiesta prot. 1242 del22.05.2017 ed al responsabile dell'area economico finanziaria..



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messína

PARERE PREVENTf VO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

llsottoscritto Don Rosario Sidoti, Responsabile dell Arca Alfari Gencrali, ai sensidell'an. l2 dclla l..R n. l0/2000
nonché dcll'art.49. comma l, del D.Lgs. 26712000 c del regolamento comunale sui controlli interni esprime parcre
F-AVOREVOLE sulla presente deliberazionc in ordinc alla rcgolarità tecnica e alla regolarità e concttezza
amnr inistrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, dcÌ D-Lcs. 26712000 .

Data

Responsabife delf 'ft} e,ffari CcneTrf I f

Ku:sw'-(-l'
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'af. 49, comma 1, del D.Lgs. 261 /200O e del regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che I'approvazione del presentc provvcdimento tr g-g4-pgll4 ( ovvero ) u non comnorfa riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposlo degli anicoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolatnento cornunale sui controlli intemi, esprime parcre o FAVOREVOT,E ( ovvero ) o NON F
AVOREVOT,E in ordine alla regolarità Contabile ;

Data
Rcsponsabile dell'

(Dort.

Si attesta, ai scnsi dell'art. | 53, comma 5 del D. Lgs n 267 /2000, la copcrtura finanziaria de lla spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spcsa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenri
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente ai sensi dcll'art.l9l,
comnra l, del D.Lgs n. 26712000:

lmpcgno Data lmporto

lìcsponsabilc dcll'Area Economico-['inanziaria
(Dott ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBI 1-ITA' MOIiETARIA
Si attcsta la compatiblJilà del programrna dei pagarnenti conscguenti alla predctta spesa con i rclativi stanziamenti di
bilancio e con le rcg'ole di fìnanza pubblica ( an.9 conrrna l, lctt.a). punto 2 del D.l, 78/2009 )

lìcsponsabile dell'Arca llcononrico-Finanziaria
(l)on.ssa Lucia 'l'ruglio 

)

Data

nomico-Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

IL SI

IL SEGRET MUNALE
Dott. ssa Se Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per

per 15 giorni consecutivi, dal 2 a I i':' ?i19

nmanervl

prescritto

dall'art.'l 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoîio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

il!i''r ,.."' al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n- 44ll 99;

LJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Gomunale
Dott. ssa Serena casamento

Montagnareale, lì


