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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO PERSONALE  
 
Determinazione n. 1 
 
OGGETTO : Concessione permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i. 
alla dipendente Sella Barbara           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno tredici del mese di febbraio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
VISTA la nota del 04.02.2014, assunta al protocollo dell’Ente al n. 317 in data 05.02.2014, con cui la 
dipendente comunale di ruolo Sella Barbara, con profilo professionale di Istruttore categoria C2, chiede di 
poter usufruire dei benefici previsti dall’articolo 33 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i., per l’assistenza a 
familiare portatore di handicap grave; 
 
VISTA la legge 109/92 così come modificata dalla legge n. 183/10; 
 
VISTA la circolare n. 45 del 01.03.2011 emanata dall’INPS; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9 in data 11.03.2011; 
 
VISTO il verbale della Commissione Medica del 14.01.2014 che riconosce la situazione di portatore di 
handicap grave di cui all’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i., al familiare della dipendente 
Sella Barbara; 
 
DATO ATTO che la dipendente Sella Barbara, nell’istanza del 04.02.2014 ha dichiarato sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000:  

- che il familiare portatore di handicap grave è ospite presso una casa di riposo che non assicura 
assistenza sanitaria ed il trasporto per visite o ricoveri in ospedale; 

- che è l’unica referente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave; 
- che presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono richieste le agevolazioni; 
- che è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il 

riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell’impegno morale oltre che giuridico, a prestare 
effettivamente la propria opera di assistenza; 

- che è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 
l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per 
l’effettiva tutela del disabile; 

- che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di dirittoda 
cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 
Visto in particolare  l’art. 33 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104 e le successive modifiche; 
 
Visto poi il comma 6 del predetto articolo, ove si chiarisce che i permessi di cui all’art. 33 c. 3 non sono 
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono 
essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili; 
 
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. del 06/07/1995 relativo ai premessi retribuiti; 
 
Considerato che la richiesta della dipendente Sella Barbara risulta debitamente documentata; 

 
Che la disciplina speciale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua 
famiglia, in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge; 
 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla dipendente Sella Barbara, Cat. C Istruttore 
Amministrativo addetto ai servizi misti economico finanziari ed amministrativi, la fruizione di 3 giorni 
mensili di permessi retribuiti ovvero dell’equivalente di 18 ore mensili, ai sensi dell’art. 33 comma 6 della 
Legge 104/1992 e dell’art. 19 del C.C.N.L. 06/07/1995, per l’assistenza a familiare portatore di handicap 
grave; 
2. di stabilire che per la concessione di tali permessi, la dipendente presenterà di volta in volta apposita 
istanza al Responsabile del servizio Personale, con cui concorderà anticipatamente le modalità di fruizione; 
3. di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione alla richiedente ed al servizio personale 
dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 
4. di disporre l’obbligo per la dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di 
fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 


