
 
 
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

                                     PEC: comunedicasteltermini@pec.it 
 

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1 
 

SETTORE RISORSE UMANE –Servizio2 
 

N.181 del 22/08/2018           
 
 

       
     

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Agosto;            

 
La Responsabile di  P.O. n. 2  

                                               ( in sostituzione del Responsabile di P.O.n.1) 
                                                                 Rag. Teresa Spoto 
 
PREMESSO che la dipendente contrattista a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali  matricola n.1030.,  
residente a Casteltermini, in servizio presso il settore di competenza della P.O.n. 1, Cat C , ha presentato istanza, 
Prot. n° 15994  del 30/07/2018 ,  per  beneficiare del congedo straordinario, ai sensi de D.lgs 151/2001 art.42, 
comma 5, e successive modifiche ed integrazioni per il periodo   dal 03 settembre  2018  al 02 ottobre  2018  
 (mese uno ), per la propria mamma in situazione di disabilità grave, art. 3, comma 3, legge 104/92 e s.m.i., non 
ricoverata; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n°95  del 11/05/2018 con la quale sono stati concessi alla dipendente 
matricola n.1030  i benefici della legge 104/92 comma 3 art.3 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che la dipendente è il referente unico, stante che già è titolare  di permessi ai sensi dell’art.33         
L. 104/92; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 151/2001, il cui comma 5- bis stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non 
può superare la durata complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; 
 
DATO ATTO  che hanno diritto al suddetto congedo straordinario tutti i lavoratori dipendenti, anche se a tempo 
determinato e part-time, e che lo stesso, inoltre, può essere fruito in modo frazionato; 
 
VISTA  la circolare n. 28/2012 dell’INPS che, fornendo indicazioni e chiarimenti in merito alla fruizione del 
congedo straordinario, previsto dall’art. 42 del D.lgs. n. 151/2001, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte 
dall’art. 4 del D.lgs. n.119/2011, evidenzia: 
- in merito al trattamento giuridico, che l’art. 42, comma 5 quinquies  prevede che il congedo in argomento non sia 
utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, 
conseguentemente i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell’anzianità 
giuridica valida ai fini della progressione di carriera; 
- in merito al trattamento economico, il comma 5 ter, riconosce il diritto a percepire un’ indennità economica 
corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed alla 
copertura previdenziale fino all’importo complessivo massimo fissato, che per l’anno 2018 ammonta ad  € 
47.446,00 annui;  
  

 FUNZIONARIO 

OGGETTO :  Concessione congedo straordinario -  art. 42 del D.lgs 151/ 2001 – alla dipendente   
contrattista matricola Ente n. 1030. 

 FUNZIONARIO 

mailto:comunedicasteltermini@pec.it


VISTE le Circolari della Funzione Pubblica n°1/2012 e n°2285 del 15/1/2013  che per quanto riguarda l’istituto 
della contribuzione figurativa chiariscono che la stessa vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i 
pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro. 
 
VISTO l’ O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 
VISTA la D.S.n. 14  del 16/05/2018 nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa. 
 
Per i motivi su esposti  
 

DETERMINA 
 
 

1.   Approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di 
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione; 
 

2.    Di dare atto che la presente determinazione non comporta nuova spesa; 
 

3.    Di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, nonché alla  dipendente 
contrattista matricola n. 1030; 
 

4.  Di dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2016/2018, 
approvato con la Deliberazione di G.M. 33 del 24/05/2016 dell’ assenza di conflitto d’ interesse di cui       
all’ art.6-bis  della L.n. 241/90, e s.m.i.,  

 
 
       
                   

La Responsabile di Procedimento                                       La Responsabile di P.O. n. 2  
                F/to Eugenia Amoroso                                                       ( in sostituzione del Responsabile di P.O.n.1) 
                                                                                                                 F/to  Rag. Teresa Spoto 
            

                               

 

Avvertenze: 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è  ammesso:  

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art.2, lett.2 e art.21 della L. n.  1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;  

 Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra 

 

____________________________________________________________________________________ 
Determinazione  n.  181  del 22/08/2018   dell’ Area P.O. n°1 Settore Risorse Umane.  

Oggetto: Concessione congedo straordinario -  art. 42 del D.lgs 151/ 2001 – alla  dipendente  contrattista a tempo determinato e 

parziale a 24 ore settimanali  Matricola Ente n.1030 

. 
================================================================================== 
                                                                                                   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi Regionali 
relative all’ordinamento degli enti locali. 

 
                                                                                           
 
                                                                                                                   La Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                             F/to  Teresa Spoto 
                                                                             



                                                                                            __________________________________ 
 
 
========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile della pubblicazione on-line 
 

CERTIFICA 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 
 
 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
          ________________________________________ 

                                                                                                                             
================================================================================= 


