COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 3
DEL
08 01 2015
OGGETTO: CONCESSIONE AL DIPENDENTE SIG. MALVERMI MARCANTONIO DI
UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO SPETTANTE AL “FIGLIO DI PERSONA
IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE” (ART. 42, CO 5, DLGS 151/2001, COME
SOSTITUITO DALL’ART. 4, CO 1, LETT. B DEL DLGS N. 119/2011 - PERIODO: 05
GENNAIO 2015 - 06 MARZO 2015 (MESI 2)
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 8 del 04 06 2014 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Richiamati i seguenti atti:
- determinazione n. 327 del 02.11.2009, con la quale si concedeva al dipendente
comunale sig. Malvermi Marcantonio un periodo di congedo straordinario spettante al
“figlio di personale in condizione di handicap grave”, ai sensi di quanto affermato con
Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19, per il seguente periodo:
26.11.2009-24.12.2009 (mesi 2);
- determinazione n. 30 del 30.01.2014, con la quale veniva accolta la richiesta del
dipendente comunale sig. MALVERMI MARCANTONIO, relativa alla concessione di un
ulteriore periodo di congedo straordinario spettante al “figlio di personale in condizione di
handicap grave”, ai sensi di quanto affermato con Sentenza della Corte Costituzionale 26
gennaio 2009, n. 19, per il seguente periodo: 07.02.2014 – 07.04.2014 (mesi 2);
- determinazione n. 86 del 02.04.2014, concernente la concessione, al medesimo
dipendente, di un ulteriore periodo di tale congedo relativamente al periodo: 08.04.2014 –
06.05.2014 (mesi 1);
- determinazione n. 125 del 08.05.2014, concernente la concessione, al medesimo
dipendente, di un ulteriore periodo di tale congedo relativamente al periodo: 07.05.2014 –
05.06.2014 (mesi 1);
- determinazione n. 146 del 10.06.2014, concernente la concessione, al medesimo
dipendente, di un ulteriore periodo di tale congedo relativamente al periodo: 06.06.2014 –
05.10.2014 (mesi 4);
- determinazione n. 226 del 04.10.2014, concernente la concessione, al medesimo
dipendente, di un ulteriore periodo di tale congedo relativamente al periodo: 06.10.2014 –
04.11.2014 (mesi 1);

- determinazione n. 245 del 04.11.2014, concernente la concessione, al medesimo
dipendente, di un ulteriore periodo di tale congedo relativamente al periodo: 05.11.2014 –
04.01.2015 (mesi 2);
Vista l’ulteriore richiesta formulata dallo stesso dipendente in data odierna, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. …. in data 08 01 2015, relativa al proseguimento del congedo
straordinario di cui sopra, per ulteriori 2 mesi;
Rilevato che, chi fruisce del congedo in parola compete una indennità commisurata
all’ultima retribuzione percepita, pari per la precisione, al valore del 100% del trattamento
fondamentale dell’ultimo mese precedente l’inizio di ciascun periodo del congedo, se fruito
frazionatamente, ovvero del mese precedente l’inizio dello stesso, se fruito in via
continuativa, non potendo essere erogato l’accessorio collegato alla prestazione effettiva
(art. 42 del D.lgs 151/01);
- che l’ammontare dovuto si determina quindi avendo a riferimento l’ultimo stipendio,
limitatamente alle voci fisse nello stesso comprese, ritenendo tali: lo stipendio, la
progressione economica orizzontale, l’indennità di comparto, l’indennità professionale
fissa, l’eventuale Ria e l’eventuale maturato economico, oltre all’eventuale Apr da quote
stipendi fisse;
- che il 5° comma dell’art. 42 fa inoltre riferimento, per la determinazione del compenso,
alle modalità di determinazione dell’indennità di maternità;
- che sia la L. 53/00 prima (art. 4 comma 4 bis), che il DLgs 151/01 (art. 42) poi, parlano
di indennità e non di retribuzione per l’intero periodo di congedo che produce effetti sia
sulla tredicesima che sulle ferie, nel senso che il dipendente che ne fruisce non
matura il diritto né all’una né alle altre (in proporzione al periodo goduto che,
frazionabile, potrà essere anche di durata inferiore ai due anni di tempo massimo
concedibile);
Dato atto che il richiedente, sotto la propria personale responsabilità, ha prodotto
dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini della fruizione, anche
frazionata, del suddetto congedo straordinario da parte del lavoratore richiedente;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
determina
Di accogliere la richiesta del dipendente comunale sig. MALVERMI MARCANTONIO,
relativa alla concessione di ulteriore periodo di 2 mesi di congedo straordinario spettante
al “figlio di personale in condizione di handicap grave”, ai sensi di quanto affermato con
Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19, relativamente al seguente
periodo: 05 gennaio 2015 – 06 marzo 2015 (mesi due);

Di dare atto che il richiedente ha prodotto idonea dichiarazione in ordine alla sussistenza
delle condizioni per la concessione del suddetto beneficio;
- che il Comune di Castell’Arquato, potrà operare idonei controlli diretti a verificare la
sussistenza del diritto di fruire delle agevolazioni in esame;
Di dare atto altresì, che per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico:
- al lavoratore spetta una indennità commisurata all’ultima retribuzione percepita, pari per
la precisione, al valore del 100% del trattamento fondamentale dell’ultimo mese
precedente l’inizio di ciascun periodo del congedo;
- che l’ammontare dovuto si determina quindi avendo a riferimento l’ultimo stipendio,
limitatamente alle voci fisse nello stesso comprese, ritenendo tali: lo stipendio, la
progressione economica orizzontale, l’indennità di comparto, l’indennità professionale
fissa, l’eventuale Ria e l’eventuale maturato economico, oltre all’eventuale Apr da quote
stipendi fisse;
- che il 5° comma dell’art. 42 fa inoltre riferimento, per la determinazione del compenso,
alle modalità di determinazione dell’indennità di maternità;
- che sia la L. 53/00 prima (art. 4 comma 4 bis), che il DLgs 151/01 (art. 42) poi, parlano
di indennità e non di retribuzione per l’intero periodo di congedo che produce effetti sia
sulla tredicesima che sulle ferie, nel senso che il dipendente che ne fruisce non
matura il diritto né all’una né alle altre (in proporzione al periodo goduto che,
frazionabile, potrà essere anche di durata inferiore ai due anni di tempo massimo
concedibile);
Di trasmettere copia della presente determinazione ai responsabili del Servizio
Economico Finanziario e del Servizio Affari Generali per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il responsabile del servizio
f.to Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 3 DEL 08 01 2015

OGGETTO: CONCESSIONE AL DIPENDENTE SIG. MALVERMI MARCANTONIO DI
UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO SPETTANTE AL “FIGLIO DI PERSONA
IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE” (ART. 42, CO 5, DLGS 151/2001, COME
SOSTITUITO DALL’ART. 4, CO 1, LETT. B DEL DLGS N. 119/2011.
PERIODO: 5 GENNAIO 2015 - 6 MARZO 2015 (MESI 2)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio LL.PP. attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 08 01 2015
f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: ……non
comporta impegno di spesa aggiuntivo……. -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Castell’Arquato, 08 01 2015

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

