PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1 del 08/01/2020
Oggetto: Presa d'atto della fruizione dei benefici mensili di cui all art. 33 della
L.104/92 del dipendente matricola 8164.
IL DIRETTORE
A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento
provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018 con il
quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 1 del 20.06.2016 avente ad oggetto l'assegnazione del
personale alle Aree;
Vista la L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 33 che prevede agevolazioni per genitori o
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistano con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato;
Richiamati i criteri per la concessione di tale beneficio espressi nelle Circolari INPS n. 155/2010,
n. 45/2011 e n. 32/2012 e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;
Vista la richiesta formulata in data 07/01/2020 ns. prot. n. 110 del dipendente Matricola n. 8164
con la quale chiede di poter fruire dei benefici previsti dall’art. 33 L. 05.02.1992 n. 104 per prestare
assistenza a familiare disabile, che si trova in stato di handicap in situazione di gravità come si
evince dal certificato presentato e conservato in atti d'ufficio (status di grave handicap di cui alla
legge 104/1992 art. 3 comma 3);
Tenuto conto che il Verbale della Commissione medica del 28/10/2019 prevede la revisione nel
mese di ottobre 2020 per verificare il permanere dei requisiti al fine dei benefici in oggetto;
Preso atto altresì che il dipendente ha dichiarato,sotto la propria responsabilità, che il familiare in
situazione di grave handicap non è ricoverato presso istituti ospedalieri pubblici o privati e che non
ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso familiare;
Rilevato che sussistono le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici richiesti e
che pertanto il dipendente è ammesso a fruire, ai sensi dell’art. 33, comma 3 della Legge n. 104 del
05.02.1992, di 3 giorni di permesso retribuito, ovvero di n. 18 ore mensili anche in maniera
continuativa, coperti da contribuzione figurativa;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura al parere di regolarità
contabile;
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PROVINCIA DI PRATO

Per quanto espresso in premessa,
DETERMINA
-

Di prendere atto del diritto del dipendente Matricola n. 8164 di usufruire dei benefici di cui
all’art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992, di 3 giorni di permesso retribuito, ovvero
di n. 18 ore mensili anche in maniera continuativa, coperti da contribuzione figurativa dalla data
di presentazione della richiesta a questo Ente, ovvero dal 08/01/2020;

-

Di dare atto che tali permessi sono computati nell’anzianità di servizio e non incidono sul
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità;

-

Di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente

IL DIRETTORE

Dott.Rossella Bonciolini
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