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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 132 Data emissione 27/08/2013 
N. Generale: 377 Data registrazione 27/08/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PERMESSO LEGGE 104/92 - DIPENDENTE MONDO ANDREA 

ANONINO 
 
 

Premesso: 
 Che le leggi n.104 del 5 febbraio 1992 e n. 53 dell’8 marzo 2000 prevedono, tra l’altro, 
benefici a favore delle persone portatrici di handicap; 
 Che, in particolare, l’art. 19 della L. 53/2000 dispone che i lavoratori che assistono un 
parente o un affine (entro il 3° grado) portatore di handicap in situazione di gravità, hanno la 
possibilità di fruire di 3 giorni di permesso ogni mese frazionabili anche ad ore; 

Che, con circolare INPS n. 133 del 14 luglio 2000 vengono definiti criteri e modalità di 
fruizione dei suddetti permessi, evidenziando la necessità della sussistenza dei requisiti della 
continuità ed esclusività dell’assistenza; 
 Che, a seguito ed alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’INPS ha 
emanato la successiva circolare n. 90 del 23 maggio 2007, rivedendo ed adeguando i predetti criteri, 
riportandoli, in buona sostanza, a caratteristiche di sistematicità ed adeguatezza dell’assistenza e 
prevedendo l’accettazione della stessa da parte del portatore di handicap. 
 Che in virtù del contenuto della legge n. 183/2010, entrata in vigore il 24 novembre 2010, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, per ultimo, ha emanato la circolare n. 13/2010 che precisa 
ulteriori modifiche apportate in materia relativamente ai soggetti legittimati a fruire dei permessi 
per assistere una persona in situazione di handicap grave. 
 
 Vista la richiesta, prot. n. 5485 del 07/05/2013, successivamente integrata con nota prot. 
8932 del 16/07/2013, trasmessa dal dipendente Mondo Andrea Antonino, nato a Rometta il 
26/07/1955, tendente ad ottenere i benefici della normativa in questione, corredate da idonea 
documentazione relativa al familiare da assistere (moglie); 
 
 Rilevata la sussistenza del diritto dell’istante a fruire dei permessi previsti dall’art. 19 della 
L. 53/2000, fatta salva la permanenza nel tempo dei requisiti necessari; 
 
 Visto, altresì, l’Art. 19, comma 6, del C.C.N.L. 1994/97, nonché il comma 4 dell’art. 71 
della L. 25 giugno 2008, n. 112, che fissano entro il limite delle 18 ore mensili la fruizione del 
beneficio in questione; 
 
 Visto: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n. 165; 
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 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prendere atto della richiesta avanzata dal dipendente Mondo Andrea Antonino, nato a Rometta 

il 26/07/1955, riconoscendo allo stesso il diritto a fruire di giorni 3 di permesso mensile previsti 
dall’art. 33 della L.104/92, come modificato dall’art. 19 della L. 53/2000 per fornire assistenza 
al proprio coniuge Cannuni Carmela;. 

3. Dare atto che modalità e criteri di fruizione sono determinati dalla circolare n. 133 del 14 luglio 
2000 e s.m.i. e 155/2010 emanate dall’INPS, nonché dalla circolare n.13/2010 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

4. Disporre altresì, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 
consecutivi, nonché la trasmissione al Responsabile A.S.A.T.I. ed agli Organi cui deve a norma 
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 27/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 

 



 

DETERMINA AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 377 Del 27/08/2013 Pag. 3 di 3 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


