
                        I L  D I R I G E N T E

  Visto l'art.42 comma 5 del D.lgs 151/2001 "riposi e permessi per figli con handicap grave" in cui si 

stabilisce che i genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 

febbraio 1992 n.104, accertata ai sensi dell'art.4, comma 1 della legge medesima da almeno 5 anni, e che abbiano 

titolo a fruire dei benefici di cui all'art.33, commi 1,2 e 3 della legge medesima per l'assistenza del figlio,( 18 ore 

mensili) hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 53/2000.

Visto l'art. 4 della legge n.53 dell'8 marzo 2000 comma 2 "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o 

privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie indicate al comma 4, 

un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore ai 2 anni (omissis)" e comma 4bis "La lavoratrice 

madre o, in alternativa il lavoratore padre (omissis) hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del 

presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a 

percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da retribuzione 

figurativa; (omissis) l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la 

corresponsione dei trattamenti economici di maternità (omissis)";

Vista la sentenza n.158 del 18 aprile 2007 della Corte Costituzionale con la quale la stessa ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001, nella parte in cui non prevede, in via 

prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con 

handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire del congedo indicato, per cui il congedo di cui trattasi deve 



essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile;

Vista la circolare INPS n.112 del 3 agosto 2007 "estensione del diritto al congedo di cui all'art.42, 

comma 5, D.lgs 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità" con la quale 

viene recepita la sentenza sopra riportata ed ai principi della quale si ritiene di conformarsi in coerenza con 

quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia di cui sopra;

Vista la domanda di usufruire dei congedi straordinari, di cui agli articoli sopra riportati, per un periodo 

di anni 2, anche frazioanto, presentata in data 28/7/2007 prot.12327 dal dipendente di ruolo Gaetano Marco 

TRIPICIANO, impiegato presso il settore 4 con la qualifica di istruttore di Polizia Municipale, cat.C);

Visto che il dipendente usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 di 18 ore mensili da oltre 

cinque anni per invalidità riconosciuta alla moglie BERARDI Nives dalla Commissione Ex L. n.104/92 

dell'Azienda Sanitaria Locale Rimini - Servizio Igiene Pubblica;

Visto che La Commissione suddetta con Verbale del 2/03/2000 ha riconosciuto alla sig. Berardi Nives la 

sussistenza delle  condizioni di cui all'art. 3 comma 1) e art.3 comma 3) della legge 104/92;

Visto che nel verbale suddetto la commissione non ravvisa l'opportunità di ulteriori accertamenti 

periodici; 

     

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

     

- per le motivazioni espresse in narrativa, di riconoscere al dipendente di ruolo Tripiciano Gaetano 

Marco, impiegato presso il settore 4 con la qualifica di istruttore di Polizia Municipale, cat.C), la sussistenza 

delle condizioni richieste dalla normativa vigente per la fruizione del congedo di anni due;

- che il dipendente potrà usufruire di congedi di cui all'art.42 comma 5) del D.lgs 151/2001 a partire dal 1 

ottobre 2007 per un periodo di anni dua anche frazionati;

- che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente 

all'ultima retribuzione se non è superiore al massimale fissato dalla legge in lit.70.000 annui compresa la 

retribuzione figurativa, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (art.4 comma 4bis legge 

53/2000);

- che l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei 

trattamenti economici di maternità,(art.4 comma 4bis legge 53/2000);

 - di individuare nella persona del Responsabile Settore Organizzazione e gestione delle Risorse Umane il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

 di inviare copia del presente atto alla rsu e alle oo.ss..
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