
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 634 del 11-10-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN VIA DEFINITIVA DEI PERMESSI PREVISTI DALL'ART.33 COMMA 3
DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE REGISTRATA IN ANAGRAFICA AL N. 136.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 PREMESSO CHE:
●la dipendente a tempo indeterminato e parziale di cui all’anagrafica n. 136, nata ad Alia (PA) ed ivi
residente, in servizio presso questo Ente, con nota prot. n.6611 del 17/05/2021, ha chiesto di poter
usufruire dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 nel limite massimo di ore 12 o 3
(tre) giorni mensili, per assistere un familiare portatore di handicap grave;
●l’art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravità, come modificato dall’art. 24 L. n.183/10 “Collegato lavoro”, prevede: "A condizione
che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno”, il lavoratore dipendente, pubblico o
privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo o terzo grado, ha diritto al permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa e che il
predetto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente, per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravità;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 249 del 22 giugno 2021, con la quale era stato concesso alla
dipendente di cui sopra di beneficiare in via provvisoria dei permessi retribuiti, previsti dall’art. 33, comma
3, per assistere il proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave;
VISTA la nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 12 agosto 2022, registrata in pari data al n.
11302, con la quale viene trasmesso il decreto di omologa emesso dal Tribunale d Termini Imerese (PA) in
data 23 giugno 2022, depositato e registrato al n. 286/2018 del registro generale della Sezione Lavoro
dello stesso Tribunale e la successiva documentazione amministrativa trasmessa in data 4 ottobre 2022
prot. n. 13842;
RILEVATO che a corredo dell’istanza per la concessione dei benefici della suddetta legge, il dipendente
ha dichiarato di:
- essere consapevole che la fruizione del diritto può essere riconosciuta, per l’assistenza alla persona con
handicap grave, ad un solo lavoratore dipendente;
- essere consapevole che le agevolazioni, sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il
riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico -
a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione
e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del
disabile;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui

SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 
Proposta di Determina del UFFICIO RISORSE UMANE

Numero 22 del 21-09-2022

1/3

mailto:protocolloalia.it


consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
CONSIDERATO
●che la dipendente di cui all’ anagrafica 136, richiedente il diritto si trova in possesso del decreto di
omologa n. 286/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 23 giugno 2022, registrato e
depositato presso lo stesso nella sede della Sezione Lavoro;
●che con il succitato decreto il proprio coniuge viene riconosciuto soggetto portatore di handicap grave, ai
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92;
RITENUTO, per quanto sopra premesso, sciogliere la riserva espressa con D.D. n. 249 del 22 giugno 2021
e, conseguentemente procedere alla concessione in via definitiva dei permessi previstidall’art. 33, comma
3, della Legge n.104/92, alla dipendente di cui all’anagrafica n. 136, nel limite massimo di ore 12(dodici) o
3 (tre) giorni mensili;
EVIDENZIATO che in applicazionedel piano triennale 2022-2024 di prevenzione alla corruzione e
dell’illegalità, approvato con atto di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, il Responsabile del
procedimento, il Responsabile del servizio e il Responsabile del settore, dichiarano che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTO l’art. 33, comma 3, della Legge n.104 del 05.02.1992;
VISTA la legge n.183/2010 del "Collegato Lavoro";
VISTO il messaggio INPS n. 3114/2018;
VISTA la circolare INPS n. 45 del 19 03.2021;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli atti
di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 123 del 29 marzo 2021, con la quale è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari Finanziari", alla dott.ssa Minnuto Maria
Grazia, funzionario direttivo, conferendo alla stessa le funzioni dirigenziali amministrativo-contabili,
connesse alla gestione della predetta Struttura Amministrativa, con decorrenza dal 1° aprile 2021 e fino
all’insediamento della carica del vertice politico;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla Dott.ssa Maria
Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 “Affari finanziari e tributi";
VISTA la legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana";
VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti
locali", che tra le altre cose reca norme in materia sull’Ordinamento finanziario e contabile;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato.

 
PROPONE

 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti della legge n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, in premessa
esplicitate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di concedere alla dipendente di cui all’anagrafica 136, in via definitiva i permessi previsti dall’art. 33,
comma 3, della Legge n.104/92, nel limite massimo di ore 12 o 3 (tre) giorni mensili, per assistere il
proprio coniuge con handicap grave;
3-di dare atto, che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione alla corruzione e
dell’illegalità, approvato con verbale del Commissario Straordinario in funzione della Giunta municipale n.
37/2022, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio e il Responsabile del settore,
dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di determinazione;
4–di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto Legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce
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formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7/2019 viene individuato nella
dipendente sig.ra Centanni Lucia, categoria C);
- che il presente provvedimento sarà notificato alla dipendente de quò;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell’art. 23 del decreto Legislativo n.
33/2013;
-che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo del 2 luglio 2010 n.
104 "Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo", entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dallanotifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 
                   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra
DATO ATTO della sua regolarità tecnica
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;
 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Lucia CENTANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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