
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.633   DEL 21/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 
 

Oggetto: Autorizzazione congedo straordinario per assistenza alla madre in 
situazione di disabilità grave al 100% ai sensi dell'art. 42, comma 5 del 
D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii) in favore della dipendente comunale 
Brancato Rosaria. Periodo dal 19 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Premesso che ai sensi della L. 53/2000 art. 4 c. 2 i dipendenti pubblici o privati hanno 
diritto a richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due 
anni per assistere un proprio familiare in condizioni di disabilità grave di cui alla L. 104/92; 
Che i dipendente durante tale periodo  ai sensi del  D.  Lgs n. 151/2001 art. 56 e della  L. 
53/2000 art. 4 hanno diritto:  

 alla conservazione del posto di lavoro, 
 al rientro nella stessa unità produttiva, 
  a svolgere le stesse mansioni, 
  al trattamento economico  pari all’indennità dell’ultima retribuzione percepita e cioè 

quella dell’ultimo mese che precede il congedo compresa la retribuzione 
accessoria fissa e continuativa. Non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il 
TFS - TFR, ma essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini dell’anzianità; 

Che la dipendente Brancato Rosaria nata a Butera il 15/11/1965,  dipendente di ruolo 
presso questo Comune, ha presentato istanza in data 21 dicembre 2020, assunta al  
protocollo  al n. 15895,  di congedo straordinario per assistere la madre G.C. con handicap 
grave, e ciò  dal 19 Dicembre 2020 al 15 gennaio 2021;  
Che dalla documentazione depositata, in atti, all’ufficio, la madre risulta essere portatore di 
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/92 art. 3 c. 3; 
Che la dipendente Brancato Rosaria negli ultimi anni ha usufruito per assistere il padre 
disabile, dei seguenti periodi di congedo straordinario: 

- dal 13 Ottobre al 16 Novembre 2014 giusta determinazione n. 130/2014 e 
rettificato il rientro in servizio con determina n. 182/2014; 

-  dal 16 Gennaio al 03 Febbraio 2017 giusta determinazione n. 03/2017; 
- dal 07 Marzo al 06 Aprile 2018 giusta determinazione n.  130/2018 ; 
- dal 16  al 24 Aprile  2018 giusta determinazione n. 185/2018; 



 

 

- dal 25 Giugno 2018 al 13 Luglio 2018 giusta determinazione n. 309/2018; 
- dal 07 al 31 Agosto 2018 giusta determinazione n. 345 del 23/07/2018; 
-    dal 01 settembre al 25 settembre 2018 giusta determinazione n. 403/2018; 
-    dal 14 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 giusta determinazione n. 612/2020 

Ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, sussistono le condizioni di legge per 
concedere alla dipendente Brancato Rosaria, il congedo straordinario per assistere la 
madre disabile; 
Accertato che alla scrivente, quale responsabile del settore Risorse Umane compete 
l’emanazione del provvedimento; 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che, qui di seguito, si intendono 
integralmente trascritte: 

1. Autorizzare la dipendente Brancato Rosaria di usufruire del congedo straordinario 
per assistere la madre disabile, dal 19 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 a 
condizione che la disabile non sia ricoverato a tempo pieno, presso istituti 
specializzati; 

2. Applicare, nei confronti della dipendente Brancato Rosaria, le disposizioni previste 
dall’art. 56 del D. Lgs n. 151/2001, e dell’art. 4, c. 2, della L. n. 53/2000 e 
precisamente: 

 il diritto alla conservazione del posto di lavoro, 
 al rientro nella stessa unità produttiva, 
 a svolgere le stesse mansioni, 
 il trattamento economico pari all’indennità dell’ultima retribuzione percepita e 

cioè quella dell’ultimo mese che precede il congedo compresa la 
retribuzione accessoria fissa e continuativa. Non maturano le ferie, la 
tredicesima mensilità ed il TFS-TFR, ma essendo coperti da contribuzione 
sono validi ai fini dell’anzianità; 

3. Inviare  copia della presente determinazione : 
- alla dipendente; 
- al Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio personale economico; 
- al Responsabile del Settore di appartenenza dell’interessata; 

4. Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa; 

5. Dare atto che la presente determinazione non prevede impegno di spesa. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Riggio Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 

  Dott.  Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


