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PROVI CIA DI CUNEO EMAS 

GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA 

Re.a. n. IHXH099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO PERMESSI LEGGE N. 104/1992 AI DIPENDENTI. 

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo, alle ore 19.30, nella solita sala delle . . . 
nUnIOnI. 


Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti : 

DHOEnzo Sindaco 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 
PRATO Veronica Vice Sindaco 

E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato. 


N.17 



LA GIUNTA COMUNALE 


PREMESSO che con propria deliberazione n. 28 del 22.4.2015 veniva accolta l'istanza del sig. 
Nicolino Filippo in servizio presso questa Amministrazione a tempo indeterminato e pieno, intesa 
ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i., per assistere al fratello portatore di 
handicap grave, autorizzando contestualmente la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 
33, comma 3, della Legge n. 104/1992 consistente in tre giorni mensili da usufruire anche per un 
totale di n. 18 ore al mese, sino al 31.03.2017; 

PRESO ATTO che il citato dipendente Nicolino Filippo, ha presentato una nuova richiesta in data 
09.03.2017 Prot. n. 678, di usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 
104/1992 e s.m.i. per prestare assistenza al fratello (familiare di 2° grado) portatore di handicap 
grave; 

VISTA la copia del verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. di Cuneo del 27.02.2017 che 
riconosce, ai sensi dell 'art. 4 della Legge 05.02.1992 n. 104, la situazione di portatore di handicap 
grave (art. 3, comma, Legge n. 104/92), al familiare del richiedente, con validità sino al mese di 
febbraio 2020; 

RICHIAMATO l'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 in base al quale il dipendente pubblico o 
privato che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo 
grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa; 

VISTA la normativa di riferimento: Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2000; D. Lgs n. 151/2001; 

VISTO altresì l'art. 19 del CCNL personale Enti locali 06.07.1995 relativo ai permessi retribuiti; 

DATO ATTO che la disciplina speciale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del 
lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla legge; 

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni prodotte e dalla normativa vigente, di 
riconoscere alla dipendente, i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, per 
assistenza al fratello; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 


DELIBERA 

1. 	 Di accogliere, per quanto in premessa specificato, l'istanza del Rag. Nicolino Filippo in servizio 
presso questa Amministrazione a tempo indeterminato e pieno, pervenuta il 09.03.2017 e 
protocollata col n. 678, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i., per 
assistere al fratello portatore di handicap grave. 

2. 	 Di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 
104/1992 consistente in tre giorni mensili da usufruire anche per un totale di n. 18 ore al mese, a 
decorrere dalla data della presente, sino al 31.01.2020. 



3. 	 Di dare atto che la fruizione dei pennessi è subordinata alla preventiva richiesta e successiva 
autorizzazione del competente Responsabile del personale. 

4. 	 Di dare atto che i suddetti pennessi sono retribuiti, sono computati nell'anzianità di servizio e 
non riducono le ferie, e che gli stessi se non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei 
mesi sUCCeSSIVI. 

5. 	 Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 17 del 09/03/2017. 

OGGETTO: Riconoscimento permessi Legge n. 104/1992 ai dipendenti. 

Ai sensi dell'art, 49 del T. U, delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267 come sostituito 

dall'art, 3, comma I, lenera b), Legge n, 213 del 7 dicembre 2012: 

" I, Su ogni proposta di Deliberazione sonoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero ano di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 

alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi direni o indireni sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, I pareri sono inseriti nella Deliberazione, 

2, Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze, 

3, I soggeni di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, 

4, Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata motivazione nel testo della 

Deliberazione," 

sulla proposta di Deliberazione i sonoscrini esprimono il parere di cui al presente prospeno: 


IL SEGRETARIO COMUNALE: 

Per quanto concerne la regolarità tecnico procedi mentale esprime parere: 

J( FAVOREVOLE 

D SFA VOREVOLE in quanto __________________-+-___ 


Lì, 09.03.2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entra , e nel dettaglio: 

in base al cronoprogranuna di spesa, sulla base delle norme e del principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Importo totale Anno Importo annuo Anno 

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
rispettivamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro Codice P.C.F. Cap. Importo 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

D FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLEinquanto ______________________ 


Lì, 
Il Responsabile 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------
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Data della seduta Determinazione 
09.03 .2017 APPROVATO SEG~j 
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Letto, approVato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARJO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 


NUCETTO, li 


==========================-=-~~~ ==:::S=='i==== 


1 O APR 2011. 
_______----,-

.~~~= 

Certifico io Segretario Comunale su crnOorPJ,..e dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno A/JR 2017 all' Albo Pretori o ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ___1_D_A_P_R_20_17__ 

IL SEGRET ARJO COMUNALE 

F.to Chiabra Maria Gabriella 
=====================================================--=========== 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. l del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi deIl'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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