
 
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 09 del 12.05.2015 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE COMUNALE L. 104/1992.- 
 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI   il giorno DODICI  del mese di MAGGIO alle ore 15,00; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Adotta  la seguente determinazione: 
 
 Vista la domanda presentata in data12.05.2015 (prot. n. 1317) dalla dipendente Sig.ra ORMEZZANI 

Enrica – Istruttore Amministrativo di ruolo – con la quale chiede di usufruire, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.Lgs 
151/2001, del congedo straordinario spettante ai familiari dipersone disabli in situazione di gravità e della relativa indennità, 
per  il periodo dal 01.05.2015 al 31.12.2015, finalizzata all’assistenza del proprio genitore riconosciuto portatore di handicap 
grae ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – della Legge 104/1992, come da documentazione acquisita al fascicolo personale. 

 
 Considerato che l’art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del Decreto 

Legislativo n. 119/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all’art. 4, comma 4 bis, della 
Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 8 della Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 8 della Legge n. 388/2000, ribadisce che i 
lavoratori dipenenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo contrinuativo o 
frazionato, nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari con handicap, per i quali è stata accertata, ai sensi della 
Legge n. 104/1992, la situazione di gravità; 

 
 Verificata la sissistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa per il congedo richiesto; 
 

 Rilevato che, durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente 
all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e che il periodo 
richiesto per usufruire del congedo in questione non  rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di 
fine rapporto; 
 
 Viste le circolari INPDAP n. 2 del 10/01/2001 e n. 31 del 12/05/2004 e la nota operativa INPDAP n. 4 del 
09/02/2011; 
 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale; 
 
 Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
 Richiamati gli artt. 169 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Attesa, la competenza del Segretario Generale in ordine all’adozione del presente provvedimento in conformità alle 



disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di accogliere, per quanto in narrativa, la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra ORMEZZANI Enrica– Istruttore 
amministrativo di ruolo - , finalizzata ad ottenere il congedo straordinario per assistere il proprio genitore, ai sensi 
dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo dal 01.05.2015 al 
31.12.2015 

 
2. di attribuire alla stessa, per il predetto periodo, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con 

riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico; 

 
3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di 

fine servizio e non possono essere fruiti i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/92; 

 
4. di dare atto che la dipendente Sig.ra ORMEZZANI Enrica non ha fruito in precedenza di alcun periodo di congedo 

retribuito; 

 
5. di mandare al Settore economico finanziario – Ufficio personale – e all’interessata, per quanto di competenza e per 

opportuna conoscenza.  
 
 
 
 

   
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to (MALVASSORI dr. Fabio) 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
*************************************************************************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il  sottoscritto  MALVASSORI dr. Fabio  Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica  
 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 12.05.2015 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
          9+F.to MALVASSORI dr. Fabio 
       _______________________________ 
 
   

************************************************************************************************************************ 
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  12.05.2015                                         F.to   ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

************************************************************************************************************************************************************ 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  12.05.2015 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F:to   MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 
************************************************************************************************************************                           

 


