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DETERMINAZIONE N. 169 DEL 22/06/2018
OGGETTO: DIPENDENTE XX: CONCESSIONE PERMESSI LAVORATIVI ART. 33 LEGGE
104/92 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI: PROVVEDIMENTI
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

Visto l’art. 33, comma 3,della legge 104/1992 e varie circolari interpretative INPS ed INPDAP
in materia;

-

vista la domanda presentata dalla dipendente XX O.S.S. , tempo indeterminato, tempo pieno,
tendente ad ottenere la concessione dei permessi di cui alle succitate leggi per la suocera;

-

Visto il verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap dell’INPS di
Verona datato 31/05/2018 nel quale si è accertato che la Signora XX – AFFINE DI PRIMO
GRADO della già citata dipendente, assume lo stato di portatore di disabilità grave di cui
all’art. 3, comma 3 della legge 104/92 dalla data del certificato stesso e in maniera definitiva ;

-

Considerato che l’ 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
testualmente recita:
“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’,
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 i
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”.

-

Considerato che alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene che al fine di consentire la
fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado
debba essere dimostrata ESCLUSIVAMENTE la circostanza che il coniuge e/o i genitori della
persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla
medesima norma, A NULLA RILEVANDO INVECE, IN QUANTO NON RICHIESTO, IL
RISCONTRO DELLA PRESENZA NELL’AMBITO FAMILIARE DI PARENTI O AFFINI
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO."

-

una volta soddisfatto il requisito per cui il parente o affine di terzo grado può fruire dei
permessi, ovvero qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti (precisando che ci si riferisce ad uno solo dei soggetti
menzionati dalla norma), il fatto che siano presenti altri parenti o affini (in questo caso di I o II
grado) che potenzialmente potrebbero occuparsi del disabile non limita il diritto a fruire dei
permessi.

-

esaminata la documentazione presentata dalla dipendente XX e accertato il diritto della stessa ad
usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 con decorrenza immediata e in maniera
definitiva;

-

Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
-

DETERMINA -

1. di concedere alla dipendente XX, Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato tempo
pieno i benefici previsti l’art. 33, comma 3 legge 104/1992 e successive integrazioni e
modificazioni, in quanto spettanti, come stabilito nel verbale INPS in data 31/05/2018 , con
decorrenza immediata e in maniera definitiva;
2. Di impegnare la dipendente in parola a comunicare a questo Istituto qualsiasi variazione
dovesse pervenire nella documentazione in atti;
3. di incaricare il responsabile del procedimento servizio del personale per gli atti conseguenti.
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