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IL CAPO SETTORE  P.O. N. 1 
 
 Vista l’istanza in data   11/04/2011  prot. n.  5387 del dipendente  di  cui all'allegato A, 
tendente ad ottenere la concessione dei benefici della legge 104/92 art.3 comma 3 e successive  
modifiche  ed  integrazioni, per l’assistenza della  propria  madre  affetta da handicap grave; 
  Visto il certificato di handicap con  annotazione  di  gravità ( art. 3 comma 3  legge  
104/1992 s.m.i.) rilasciato dalla Commissione dell'azienda USL N.1 di Canicattì ; 
           Visto la dichiarazione dalla quale risulta  fra  l'altro  che “ il  portatore   di  handicap  non  è  
ricoverato  in  alcuno  Istituto  specializzato”  e, quindi  il  dipendente  presta  nei  confronti  della  
congiunta   assistenza  in  via  continuativa ed esclusiva; 
 Considerato, pertanto, che l’istanza è idoneamente documentata e rispetta tutte le condizioni 
di cui alla legge 104/92 e succ. modif.; 
 Visto  l'art. 7  comma  10  CCNL  del  14/09/2000; 
  Vista la d.s n.48/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina dei 
responsabili dei servizi;   
 
  
P.Q.M.  
 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere l’istanza del dipendente  di  cui  all'allegato A tendente ad ottenere i 
benefici previsti dalla Legge 104/92 e succ. modif. quale figlio di soggetto portatore di 
handicap grave, bisognevole di assistenza;( art. 3 comma 3 legge 104/92). 

2. Di concedere ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92 e succ. modifiche, giorni tre di 
permesso retribuito mensili fruibili  i primi tre venerdì del mese o  secondo le esigenze 
che tempestivamente e di volta in volta comunicherà all’Ufficio personale.  

3. Di onerare il dipendente di comunicare con ogni immediatezza a questo Comune 
eventuali successive modifiche riguardanti l'assistenza obbligatoria della propria madre 
anche con riferimento ad eventuali impugnazioni della sentenza da parte dell'INPS a 
nuove declarazioni giurisdizionali. 
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