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Determinazione del Responsabile
Area Affari Generali e Tributi

N 1. /AA.GG.
N. i lReg. Geo.

Data 5.01.2021
Data 5.01.2021

OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO· ALLA
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO Nr. MATRICOLA 163 AI SENSI
DELL' ART.42 COMMA 5 DEL Igs 151/2001.DAL 05.01.2021 AL 28.02.2021

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio il sottoscritto Salvatore Cantone,

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

GIUSTA Determina Sindacale n.22 del 29/10/2019 , in virtù delle competenze derivanti ai sensi e
per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, come recepita dalla L.R. 7 settembre 1998, n.
23;
VISTA la legge 08/06/1990, n.142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE.LL.29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 51, comma 3° bis, della Legge 08-06-1990 n.142, nella stessa introdotto dall'art.e, 3°
comma, della Legge 15-05-1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; .
VISTA la L.R. n.23 del 07-09-1998 con la quale viene recepita nell' ordinamento della Regione
Siciliana la sud9_.ettanormativa; . . ,
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del II ottob~e 20.18 esecutt~a, con ~UI.e
stato approvato il bilancio di previsione 2018!2020 attualmente v~hdo ~n quanto Il Conslgh?
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto ti 15.9.2020 con deliberazione n.9 e revocato Il

Bilancio 2019/2021; " d' d lib . d l
RICffiAMATO l'art, 250 comma 1 del TUEL che così recita:. ~alla dat,a l, e ~.erazlOn~ ,e.

d, t ti anziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio neqUlhbra~o di CUI
isses o ID . . t ento somme complessivamente

all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun ID erv iferi t
. . a uelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio appr?v.ato con n ~nmen o

supen0t;. .q . l' iti d Ile entrate accertate. I relativi pagamentI ID contoall'esercizio ID corso, comunque nel ImI I e



. mme impegnabili,. . d Ile rispettive so .
competenza non possono mensilmente ~up~ra:eun dO~~~~S~~o:ato in dodicesimi. L'ente applica

l .one delle spese non suscettibili di pagam I . . ne debitoria e mantenere lacon esc USI l ti d' n aggravare a poSIZiO. .. d' buona an1ffiinistrazionea me I no "
~~;~:a ~on l'ipotesi di bilancio riequilibrato predispo~~a:~n~~e!s~~po determinatoma~col.a n.
VISTA_lanota prot. 68 del 5.01.2021, con la ~~~~,lachi~e di oter continuare ad usufrUIre.di u~
163, profilo professionale ?oll~boratore,OC:~02~ ì28.02.2021~per complessivi giorni 55, al sensi
periodo di congedo straordmano dal 05.. a
dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/01. e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs n. 119
VISTO il comma 5, dell'art. 42, d~l I? Lgs n..151/01,.com ersona disabile il diritto di fruire
del 18/07/2011 il quale ~conos?e al dl~endenti che ass~s~~~a~g:e 53/2000 con diritto a percepire
del congedo straordinano previsto dali art: 4, :omma e

'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; ... d ti no
~STO l'art 4 comma 2 della legge 53/2000 il quale stabilisce che i pubblici dlpe? en IdPoSSO.

. , .., ti frazionato non supenore a ue anmrichiedere un periodo di congedo straordmano, contmua vo o
nell' arco della vita lavorativa per gravi motivi;
ACCERTATO CHE: ..
l. la richiedente è un familiare convivente con la persona assistita; . l' ..
2. il genitore anziano presente nel nucleo familiare non è in grado di gestire assistito;
3. l'assistito non è ricoverato a tempo pieno;
CONSTATATO CHE:

• l'art. 42, comma 5 del D . Lgs 151/200I, così come modificato dall'art. 4 del D.
Lgs 119 del 18/11/20Il, che prevede la possibilità per i dipendenti, per assistenza
a familiare portatore di handicap grave, di usufruire di un periodo di congedo
retribuito che non può superare la durata complessiva di due anni, fruibili anche
frazionatamene, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita
lavorativa;

• il comma 5 ter dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/200l, come modificato dall'art. 4 del
D. Lgs 119/2011, il quale prevede che "durante il periodo di congedo, il
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; l'indennità. e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro
43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 20Il, sulla base della variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come da Circolare
INPS n. 9 del 29/01/2020 , che riconosce, per effetto della rivalutazione, quale
tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario ex art. 42
D.Lgs. 151/200l e ss.mm.ii. e dei relativi contributi obbligatori per l'anno 2020,
l'importo pari a € 48.737,86 che arrotondato all'unità di euro, è pari a € 48.738,00
(ultimo dato annuale disponibile); .<.

• il comma 5-quinques dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/200l, come modificato dall'art.
4 del D. Lgs 119/20Il, il quale precisa che il periodo di congedo fruito non rileva
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensiIità e del trattamento
di fine rapporto;

• il punto 7 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/201 I, il quale recita che ...ai fini
contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo
a carico dì questa Gestione previdenziale (cfr. circolare INPDAP n. 2 del IO
gennaio 2002) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed



Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da
quantificare sulla base 'dei trattamenti corrisposti. Tale contribuzione deve essere
versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta
iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività
sociali e creditizie nonché a favore dell'assicurazione sociale vita. Detto
trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFSffFR, in quanto
come è espressamente previsto al comma 5-quinquies il congedo di cui trattasi
non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai
fini del trattamento di fine servizio...;

• il punto 9 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/20 I l, il quale ribadisce che il
periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della
tredicesima mensilità;

DATO ATTO_ che l'indennità spettante al dipendente, in base alla retribuzione dell'ultimo mese,
rientra nei limiti suddetti;
VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n.564/96, dal quale SI evince chiaramente che gli Enti e le
Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle
retribuzioni di fatto corrisposte;
VISTO il C.C.N.L. - Comparto Regioni e Autonomie Locali secondo cui le ipotesi di assenze dal
lavoro previste da disposizioni di legge compresa la legge n.53/2000 si applicano anche al
personale a tempo determinato;
VISTI:
-l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità dei capi area;

_la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24.10.2019 di rideterminazione della struttura
organizzativa dell'Ente; . . . . .

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici ~ del Serv~zl, approvato con
d lib . d' G C n 39 del 02 03 2000 e successive modifiche ed mtegrazrom;e I erazlone I . . . . .
RAVVISATA la necessità e l'urgenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 deI18.08.2000;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana:
VISTO il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il Regolamento ~i contabilità;. 't ll'emanazione del provvedimento di che·trattasi;
ACCERTATA la propna co~petenza I~ men o a i Contabilità dell'Ènte; .
VISTO lo Statuto Comunale _VIgente~ddl~regol~e:~ ~ei sistemi contabili, modificato ed integrato
VISTO il D.Lgs n.118/2011 Inmatena I armoruzz
dal D.Lgs.126/2014; .' .
VISTO l'OREELL e relativo regolamento di eseCUZIOne,

........
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

d I 05 01 2020 del dipendente a tempo
DI ACCOGLIERE la domanda prot. n. 68 f e. cl l ~ongedo retribuito di cui all'art.

l. . I 163 tesa a potere usu nnre e 02 2021 perdeterminato matnco a nr. '1 eriodo dal 05.01.2021 aI28.. . .
42 comma 5, del D. Lgs.vo n. ~511~001p.elrfWiliare soggetto riconosciuto "portatore di

, ..' 55 al fine di assistere I , /02/1992 n 104"complessivI gIOrni, .,' . d lI'art 33 della Legge 05 ,. .
handicap in situazione di gravIta, al senst e .



2. DI RICONOSCERE alla stessa matricola, durante il periodo di congedo, una indennità
economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, precisando che l'indennità e la
contribuzione a carico dell'Ente spettano fino ad un importo complessivo massimo per
l'anno 2020, pari a € 48.738,00 (ultimo dato annuale disponibile);

3. DI DICHIARARE che, ai sensi del comma 5- quinquies dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e
ss.mm.ii., i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'anuninistrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5. DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interesse;
6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi

del disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi
di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed
l, c. 32 della legge 190/2012.

7. DI TRASMETTERE copia del presente. provvedimento, per quanto di competenza, al
Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio' Finanziario e all'Ufficio
Personale dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo
con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile Area Affari Generali e TributiSig.s~a:p



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
~.

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il ) l- !- '2..02..( e che la medesima rimarrà affissa per quindici

giorni consecutivi fino al 2.5 - J - 7e 2)•
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on line

cosi come previste dalla L,R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

Buscemi, lì _

IL MESSO NOTIFICATORE


