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IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la richiesta Prot. 2125 del 30 marzo 2012 della dipendente Cracco Erica, cat. C Istruttore
Amministrativo addetta ai servizi demografici, intesa ad ottenere la possibilità di usufruire dei
permessi retribuiti per l’assistenza del padre ai sensi della Legge 104/92 art. 33 con allegato il
verbale di visita collegiale del 22/02/2012 dell’USL 5 Ovest Vicentino che accerta lo stato di
handicap in situazione di gravità in modo permanente e senza necessità di revisione;
Vista la Legge 05/02/1992 n. 104, art. 33 comma 3, e le successive modifiche;
Visto in particolare il comma 6 del predetto articolo ove si chiarisce che i permessi di cui all’art. 33
c. 3 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non
riducono le ferie e possono essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. del 06/07/1995 relativo ai premessi retribuiti;
Considerato che la richiesta della dipendente Cracco Erica risulta debitamente documentata;
Che la fruizione dei permessi non pregiudica l’organizzazione e l’operatività dell’ufficio dei
servizi demografici in quanto risulta in servizio altro personale;

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;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1. Di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla dipendente Cracco Erica, Cat. C
Istruttore Amministrativo addetto ai servizi demografici, la fruizione di 3 giorni mensili di
permessi retribuiti ovvero dell’equivalente di 18 ore mensili, ai sensi dell’art. 33 comma 6
della Legge 104/1992 e dell’art. 19 del C.C.N.L. 06/07/1995;
2. di dare atto che l’autorizzazione disposta al punto precedente non pregiudica
l’organizzazione e l’operatività dell’ufficio dei servizi demografici, in quanto presente altro
personale con contratto a tempo indeterminato;
3.

di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione alla richiedente ed
all’ufficio personale dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

Lì, 12 aprile 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

