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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 417 Reg. Gen.le
N. 50 Reg Area - del 06/07/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Legge 104/1992. Concessione benefici dipendente matr. N° 86

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area



che con istanza assunta al protocollo dell’Ente con il n 9677 in data 01/07/2021 il
dipendente matr. N° 86 ha chiesto di fruire dei benefici ex L. 104/1992 per l’assistenza
al coniuge:
 che con la stessa nota
il medesimo ha trasmesso il verbale
dell’INPS –
COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP - di
BENEVENTO- in data 25.06.2021 con cui , ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.
104 la Commissione Medica per l’accertamento dell'handicap riconosce l’interessato,
coniuge del dipendente: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI
GRAVITA’ (ART.3,COMMA 3 ) con revisione mese di MAGGIO 2022 ;
 che, il dipendente matr. N° 86, ha prodotto, altresì una dichiarazione sostitutiva di
certificazione da cui si desume che la persona da assistere non è ricoverata e di essere
l’unico lavoratore dipendente a chiedere l’assistenza per il disabile;
Rilevato:


che a corredo dell’istanza, per la concessione dei benefici L. 104/92, il dipendente ha
presentato la dichiarazione autocertificata di responsabilità e consapevolezza nella quale
dichiara che:
1) è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e,
pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma
dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria



opera di assistenza;
2) è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per
l’amministrazione è un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività
sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile;
3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di
fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione delle agevolazioni;
che il dipendente matr. N° 86 ha chiesto di fruire del beneficio in giornate lavorative;

Visto che l’art. 33 comma 3 della succitata legge 104/92, in materia di permessi per l’assistenza
a portatori di handicap in situazione di gravità, come modificato dall’art. 24 L. 183/10 “collegato
lavoro”, prevede “a condizione che la persona handicappata in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”;
Ritenuto, pertanto, potersi concedere i benefici di cui alla citata legge al dipendente matr. N°
86;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di concedere i benefici previsti dall’art. 33, c. 3 della l. 104/92 come modificato dall’art. 24
della L. 183/2010 al dipendente matr. N° 86 , per l’assistenza al coniuge;
di notificare copia della presente determinazione al dipendente matr. 86;
di dare atto che il dipendente matr. N. 86 si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle
agevolazioni previste dalla legge 104/92;
di dare atto che il numero di matricola è quello attribuito a ciascun dipendente dalla
numerazione anagrafica del software in uso nel Comune;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Antonio Giaquinto

