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Area  Contabile 
 
 
Determinazione  n.  27  del  17/10/2015       
Oggetto: Concessione permessi mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 104/92 e s.m.i. 
 

Il Resp. del Servizio 
 
        Visti gli artt. 107 e 109 – comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
        Visto il decreto sindacale di conferimento della posizione organizzativa dell’Area Contabile n. 
2 dell’01/12/2007; 
        Vista l’istanza avanzata da Biagetti Antonello, dipendente a tempo indeterminato in servizio 
presso l’Area Amministrativa, con la quale chiede di fruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 
3, della legge n. 104/92 e s.m.i.; 
         Vista la copia del verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap ASL 
Pesaro, che riconosce la situazione di portatore di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della 
legge 104/92 di familiare/affine del richiedente, all. A); 
         Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal dipendente, 
all. B); 
         Vista la dichiarazione del soggetto disabile, all. C); 
         Richiamati: 

- l’art. 33, comma 3, della legge 104/92 così come modificato ed integrato; 
- la circolare INPDAP – direzione centrale delle entrate contributive – n. 35/2000 la quale 

dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile, ai sensi dell’art. 
33, comma 3, legge 104/92, debbono essere interamente retribuite ed assoggettate 
all’ordinaria contribuzione previdenziale; 

- l’art. 19, c. 6, del CCNL Enti Locali del 06/07/1995 non modificato dai contratti successivi, 
in materia di permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92; 

- la circolare del dipartimento della funzione pubblica del 6 dicembre 2010 n. 13; 
        Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente di dover 
accogliere l’istanza del dipendente Biagetti Antonello, ricordandone le condizioni di legge, fatta 
salva la verifica ai sensi dell’art. 71, comma 2, del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto 
dichiarato con autocertificazione 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 
1) di accogliere l’istanza del dipendente Biagetti Antonello, volta ad ottenere i benefici della 

legge 104/92 per assistere il proprio familiare/affine portatore di handicap grave; 
2) di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 

104/92 consistenti in tre giorni mensili con decorrenza dalla data della presente; 
3) di dare atto che: 
- per motivi di organizzazione dell’Ufficio di appartenenza, la fruizione dei permessi è 

subordinata alla preventiva presentazione della comunicazione inerente la programmazione 
mensile degli stessi e relativa autorizzazione; 

- il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul 
diritto alla fruizione dei permessi. 


