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Determinazione del Responsabile del Servizio n. 07     del 17.01.2018                   

Registro generale di segreteria        n. 13    del  17.01.2018  

 

 
 
OGGETTO: Concessione permessi retribuiti mensili alla dipendente a tempo 

determinato e parziale xx, ai sensi dell’ art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  I  AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente  

provvedimento 

 

 
VISTA l’allegata proposta di determinazione; 
VISTO l’art.33, comma 3, della legge 104/92 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il vigente C.C.N.L.  del Comparto Regioni  ed Autonomie Locali ; 
 
 

DETERMINA  

 
 

di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione e ne attesta la 
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della legge 
142/1990 come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. 48/1991 e s.m.i. e dall’art. 
147 bis del D.L.vo 267/2000. 
 
 
 
 
        Visto: Il Sovraordinato                                            Il Responsabile del Settore I   

    f.to  D.ssa Mariagiovanna Micalizzi                     f.to  Giovan Battista Parrino 
                                                                              
 
 
 
 
 
 



 
 

Proposta di Determinazione: 
Il Proponente 

Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente  

provvedimento 

 

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti mensili alla dipendente a tempo 

determinato e parziale xx, ai sensi dell’ art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 
VISTA l’istanza presentata dalla dipendente a tempo determinato e parziale xx, 
nata a xx il xx  e residente a  xx  in via xx  n.  xx , acquisita  in data 09/01/2018, prot. 
n.240 (conservata agli atti d’ufficio), tendente ad ottenere ai sensi dell’art. 
33,comma 3, della legge 104/92,come modificato dagli artt.19 e 20 della legge 
53/2000, il beneficio di ore 14,00 mensili di permesso retribuito, per l’assistenza alla 
propria madre xx , nata a xx ( xx ) il xx , parente di xx  grado, riconosciuta portatore 
di handicap grave (comma 3 art. 3 ) in data 13/12/2017,ai sensi dell’art.4, legge 
n.104/92, dalla Commissione Medica Integrata per l’accertamento dell’handicap 
–Poliambulatorio ASP di Lercara Friddi (PA); 
VISTO il verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap rilasciato  
dalla succitata Commissione; 
VISTO il vigente C.C.N.L. per il  Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
VISTO l’art.24 della legge 183/2010, del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
contenente modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a 
portatori di handicap in situazione di gravità;   
VISTA la Circolare n.13 del 6 dicembre 2010, esplicativa della succitata legge;   
RITENUTO pertanto, di dover proporre la concessione di tali permessi retribuiti  nella 
misura di ore 14,00 mensili, 
 

PROPONE  
 

per le motivazioni di cui in premessa, la concessione di permessi retribuiti, ai sensi 
dell’art.33, comma 3, della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella 
misura di  ore 14,00 mensili alla dipendente a tempo determinato e parziale xx, 
nata a  xx  il   xx  ed ivi  residente in  via  xx , n. xx; 
Di prendere atto che, la richiedente  ha diritto al beneficio di cui sopra previa 
richiesta scritta ed autorizzata dal Responsabile del Settore di appartenenza, a 
decorrere dalla presentazione dell’istanza e fino a quando permangano le 
condizioni che hanno consentito la concessione. 
 
 
                                                                                     Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                f.to   Battista Pecoraro 
 


