COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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l)clìbcra
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OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PEREVENTI
E CAUSE PARTICOLARI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 2, DELLA LEGGE 08 MARZO 2000
N.53 E S.M.I. ADIPENDENTE ATEMPO DETERMINATO.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque dcl mese di matzo alle ote 09.45, nella llestdcnza
Ivlunicipalc e neìla consueta sala dclÌe ad:unzr-'ze, rn seguito ad invito dr convocazione, si è trunita la
Ciunta Municipalc con l'intervcnto dei Signori:
Presenti
Sidotr
^nna
llosana
Buzzanca
Furnari Ninuccr.a

Assenti

x

Sindac<.r

X

Assessore

X
X
X

lJtzzanca Ftancesco
Sidoti Salvatote
Assenti: Assessorc Buzzanca Rosarta
Presrcde il Sindaco Anna Sidott

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nrna Spiccìa'

invita t
Presidente, constatato che il numcro dei presenti è legale, diclnzt,' aperta la seduta cd
convcnuti a deliberarc sulla proposta qur di segurto specifrcata

ll

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTt\ l'allcgata Proposta di delìbcrazione concemente I'oggetto;
69NSIDEIú\TO che la pîoposta è corre<lata dai pareri presctittì dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1 , lett. i) della L R n' 48/ 1991;
Iìlf'l-iNUTA tale ProPosta mcritevole di accoglimento;
VISI O il vigcntc O.I')F..LI-. nella lìcgione Sicilia;
(-on votazione unanime, csprcssa in forma palese'

L. n

142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare tntegralmeflte la Proposta stessa, sia nclla parte rlar.alsva che in quella propositiva'in
2. Di ,iiihi^t.re, ,trrrt. l'*g"rrr" di procedere in merito, con scparata ed unanime votazione
formapalese,lapresente"dcììbenzioneirnme<liatamentecsecutiva,exzrt.12,comma2'clclla
| '.1\. n. 44/ 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PRoposrA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MuNrctp,qle

PRESENTATADAL

SINDACO

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per eventi
all'af.4comma2della
08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. a di

e cause

particolari di cui
determinato.-

a temDo

FORMULAZIONE
PREMESSO che con istanza presentata in data 23103/201 7, acquisita al prot. n. I 750, il dipendente
sig. Addamo Melino Giuseppe "lstruttore", con contratto a tempo determinato, chiede di usufruire
del congedo straordinario retribuito spettante per assistere la madre convivente Lena Lidia. dal
04104i2017 e fino al 03/0412018;
VISTO il verbale delÌa Commissione Medica per I'accertamento dell'Handicap (Legge del
05.02.1992 n.104 - Legge 3 Agosto 2009 n.l02 art.20) che in dala 24104/2015 ha riconosciuto la
sig.ra Lena Lidia "Portatore di Handicap in situazione di Gravita" (Comma 3 ,Art.3 della Legge
104t1992);
VISTO I'art.42 comma 5 del Decreto Legislativo n.151/2001 che disciplina la normativa in tema di
riposi e permessi per I'assistenza di soggetti con handicap gravi;
VISTA la legge n.350/2003 art.3 comma 106 che modifica il suddetto art.42 comma 5 del Decreto
Legislativo 151/2001, sopprimendo il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di
gravità del soggetto con handicap grave e confermando invece I'altra condizione e cioè che il
disabile non sia ricoverato a lempo pieno in istituto;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 1912009. che ha esteso il diritto al congedo
biennale retribuito anche al figlio convivente di genitore gravemente disabile;
CONSIDERATO che il suddetto congedo straordinario spetta, nell'arco della vita lavorativa. per
un periodo massimo complessivo di due anni;
RITENUTO che la richiesta del dipendente è meritevole di accoglimento, in quanto la madre è
convivente dello stesso non è ricoverata a tempo pieno in istituto;
RILEVATO che durante il perìodo di congedo straordinario spetta un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione mensi le percepita:
RILEVATO, altresì, che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è
valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizìo ed indennità di
buonuscita) né del TFR;
VISTO I'art. 4 del D.Lgs l8l07ll20l1 n. I l9 che al comma 5-quinquies che così recita: "ll periodo
di cui al comma 5 non rileva ai fìni della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5- bis. 5-ter e 5
quater si applicano le disposizioni dell' articolo 4, comma2, della legge 8 marzo 2000, N"53;
CONSIDERATO che, per il suddetto periodo di congedo straordinario, il dipendente non fruirà
deì benefici di cui al comma 6 dell'art.33 della legge n.104192;
ACCERTATO che i contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisuraîi alla
retdbuzictne di fatto corrisposta;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella P.egione Siciliana
PROPONE
I ) DI CONCEDER-E, per i motivi sopra esposti, al dipendente Sig. Addamo Melino Giuseppe
"Istruftore". con contratto a tempo determinato. il congedo straordinario retribuito spettante per
assistere la madre convivente Lena Lidia, persona riconosciuta invalida in situazione di gravità, ai
t'ù1

t'ì'1 r:nanuere eu)óa
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sensi del decreto legislativo n.151/2001 e della legge 35012003, con decorrenza dal 0410412017 e

fino al 03i04/2018;
2) DI DARE ATTO che il suddetto congedo spetta, nell'arco della vita lavorativa, per un periodo
massimo complessivo di due anni, e che lo stesso non ha mai usufiuito, ad oggi, del congedo di cui
sopra;

3) DI DARE ATTO che nessun componente della famiglia ha richiesto congedi straordinari
retribuiti ai sensi del decreto legislativo n. I 5 I /200 I e della legge 35012003;
4) DI DARE ATTO che il dipendente sopra citato, durante il periodo di congedo straordinario.
spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo di
congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è valutabile né ai fini del trattamento di
fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR;
5) DI DARE ATTO che il suddetto congedo straordinario produce effetti negativi sulla tredicesima
mensilità e sulla maturazione delle ferie;
6) DI DARE ATTO infine che i contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati
alla retribuzione di fatto conisposta;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Ogg€tto: Concessione congedo straordinario retribuito per eventi e cause particolari di cui
all'arf. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. a dipendente a tempo determinato.=

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATT\, ESPRESSI -,\l SENSI DLI-].'ART. 53 Dìì.1.A
L. n. 142/1990, CON{b, RECEPITO DAII'ART. 1, COMNLL 1, LITTT. r) DELL\ 1..ì1. n. 48/1991:

PEII I-A REGOLARi'IA' 1'ECNICA
Si esprime parere

FAVOREVOf-E/

tì,24d/e4

a

ffari gencrali

PER LA. REGOI,\RITA' CONT,\BILE
Si esptime parere

FAVOREVOLE/ NON FAVORIVOLE/ NON

.\Tl'ES'f,,\ZIONE DF,IJÀ COPERI'Ufu\ FINA^\ZIÀRIA. AI

DELL'
L. n. 142/ 1990, CON{I: RECEPITO I)ALLîRT. 1, CON{NL\ 1, LETT. ù DELI-{ L.R. n. 18/1991

Il

rrlene lmputato nel segucnte

relativo rmpegno dr spesa per complcssivi €

modo:

tì,

Il Responsabile dellîrca Sen'izio Economico-finanziari<r

I'ia |in. Enanùele 98060 MONTAGNAREALI:

-t

0941-315252

c-mail:

-

È0941-315235-C.l: 86000270834

srpl@s.o@l!!.s!lss.!!4!9!ùl9il
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Approvato e sottoscritto:
DENTE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa

PUBBLICAzIONE
pubblicata
all'Albo Prelorio on-line del Com
La presente deliberazione è stata
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15 siorni consecutivi, aat
comma 1 , della L. R. n. 4411991

!

l{flR. 2017 al

anervr per

com7 prescritto

aÉ.1

1

,

.

sopra indicato senza opposizionl-

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line
/^

i:*
ì't

-,

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

2V

NF,rì,

?:iJiii"r

Montagnareale, li

-

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva

!

it

2

5 l{.4f i' ..'" '

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

SO"r"ne
Montagnareale,

lì

dichiarata immediatamenlpúffÍiva (art l2, comma 2, L R'

r

991);

