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Determinazione n. del

OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ALLA
DIPENDENTE MATR. 10, AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2OO1 N. 151. RICHIESTA
MODI FICA PERIODO FRAZIONATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA /AA.GG.

RICHIAMATA la propria Determinazione R.G124 del 0310712017, con la quale si
accoglieva l'istanza presentata dalla dipendente comunale matricola n.10, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, part time, cat. D, autorizzandola ad usufruire del congedo
straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs n.15112001;

DATO atto che il suddetto congedo, richiesto in modo frazionato, interessava i seguenti
periodi:

o dal3110712017 all'11109120r7 (43 gg.)
o dal 09/1012017 a|2511012017 (17 gg.)

PRESO atto della richiesta pervenuta in data 3110812017 e registrata al protocollo
comunale al n.12654, con la quale la dipendente in oggetto comunica, limitatamente al
primo periodo, la rettifica del congedo retribuito e frazionato, di cui al precedente atto,
apportando la seguente modifica:

o dal 31/0712017 al1OlO9l2O17 g2 gg.l
. o dal 1310912017 al 1410912017 (2 gg.)

per complessivi n.44 giorni;

RIBADITO che l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.15112001, nel richiamare e confermare il
preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4 bis della Legge n.53/2000,
introdotto dall'art. 80 della Legge n.399/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti
possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo
continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa;
VISTA la Legge n.350/2003, art.3 comma 106, che modifica il suddetto arl.42 comma 5
del D.Lgs. n.15112001;

EVIDENZIATO che la dipendente in esame ha fruito precedentemente del congedo in
oggetto nei seguenti periodi frazionali:

- dall'1/0812016 al 0710812016 (7 gg )- dal 25108t2016 al 23109t2016 (30 gg.)
- dal 1911212016 all'810112017 (21 gg.)

per complessivi 58 giorni;

PRECISATO quindi che:
- La dipendente può assentarsi per prestare assistenza ai soggetti indicati nell'arl.42

comma 5 del D.Lgs. n.15112001 e s.m.i. per un periodo non superiore a due anni
nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dai vari rapporti di lavoro, e per
ciascuna persona assistita;



- ll congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata in giornate intere
(non ad ore) e comprende i giorni festivi e non lavorativi nello stesso ricadenti
senza soluzione di continuità (fino a ripresa effettiva al lavoro);

- Durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto'a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione , con riferimento alle voci fisse e continuative
del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

- Durante il congedo la dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa ;

- ll congedo è computato nelf'anzianità di servizio e non rileva aí fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine
rapporto;

EVIDENZIATO che la dipendente in questione fruisce dei permessi relativi all'art.33,
comma 3 della Legge n.104/1992;

ATTESO che il coniuge, come da dichiarazione resa nell'istanza dalla dipendente, non
usufruirà dei suddetti permessi, rendendosi superato così il principio della fruizione
alternata tra i due;

CONSIDERATO che la dipendente potrà, al di fuori dei periodi di congedo biennale
frazionato, fruire dei permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 10411992;

PER quanto sopra esposto;

APPURATO con precedente iter prqcedurale che, dall'esame della domanda e delle
dichiarazioni in essa presenti, risultano rispettati i presupposti di fatto e di diritto previsti
dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. n.15112001 così come modificato dall'art.4 del D.Lgs.
n.11912011 e non esistono, quindi i motivi che ne presuppongono il diniego;

VISTE le circolari INPDAP n.2 del 1010112002 e n.22 del2Ù11212011;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1312010;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta in oggetto;

VISTO l'art.107, comma 3 del D.Lgs. n.26712000, che attesta la propria competenza in
attuazione del Decreto di nomina del Sindaco n.7 dell'110712016;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;

PER quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Di accogliere, per le motivazioni su espresse e qui integralmente richiamate, la
richiesta di modifica del periodo di congedo retribuito frazionato, ai sensi dell'art.
42, comma 5 del D.Lgs n.15112001, autorizzando la dipendente a tempo
indeterminato e part time, cat. D, matricola n.10, ad usufruirne;



2) Di dare atto che il congedo straordinario frazionato, viene cosi modificato ed
limitatamente al primo período richiesto:

110712017 al10109t2017 (42 gg.l
6 al 1410912017 (2 gg.)

/oS /eetF-
3) Di che:

o il congedo di che trattasi spetta, nell'arco della vita lavorativa, per un periodo
massimo complessivo di due anni e per ciascuna persona assistita;

o durante il periodo di congedo la dipendente ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e contínuative del trattamento e con esclusione quindi, di qualsiasi
compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettíva
prestazione lavorativa ovvero alla produttività a ai risultati;

o il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che í períodi fruiti a
titolo dí congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità
giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

o i suddetti periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai
fini del trattamento di quiescenza;

o la dipendente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione circa la
modifica dei presupposti e delle condizioni di legge che le consentono di
usufruire del beneficio sopra descritto;

Di disporre la trasmissione del presente prowedimento:
o alla dipendente interessata e all'inserimento dello stesso nel fascicolo

personale;
o al Responsabile del Settore di appartenenza;

Di dare infine atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di
spesa.

4)

5)

ll ResPonsabile
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Angela Misino
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