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A R E A  A M M I N I S T R A T I V A  
 
 
 
OGGETTO:FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104 /92 E 

SEGUENTI – DIPENDENTE SIG. DEL MOLINO WILMA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto il  regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2 del 20.01.2006; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di 
Postalesio ha nominato la Dott.ssa  Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed 
Amministrativi del  Comune di Postalesio; 

Premesso  che con lettera assunta al protocollo  generale dell’ente  in data 15 febbraio 
2011  al numero 285 , la dipendente sig.  Del Molino Wilma ha chiesto la  fruizione  dei 
permessi  mensili, previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 al fine di assistere la madre  
Sig. Albareda Claudia  nata a Postalesio il 20.03.1931 ivi residente in Via Simonini  n. 19, 
come da documentazione agli atti; 

Considerato che  i benefici della legge 104/92 sono stati riconosciuti  dalla Commissione 
Medica  dell’ASL di Sondrio – Distretto socio sanitario di Sondrio  - Verbale n. 719/2010 
del 15/09/2010. 

Considerato che il dipendente non convivente con Albareda Claudia  con la quale è 
parente di 1° grado  ha comunicato che nessun altro familiare beneficia di detti permessi 
per la persona in oggetto ; 

 



Vista la legge 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale  
e i diritti delle persone handicappate”; 

Evidenziati che l’art. 19 “Permessi retribuiti “ del CCNL –EE.LL /1995 COMMA 6° - e 
successive modifiche ed integrazioni – dispone che detti permessi non riducono le ferie e 
possono essere fruiti anche ad ore. 

Rilevato che l’art. 19 CCNL del 06/07/1995 prevede che i benefici  concessi  a coloro 
che usufruiscono di permessi in merito alla legge 104/1992 art. 33, così come  modificata  
dalla legge 53/2000, siano retribuiti per intero, computati nell’anzianità di servizio  e non 
riducono né  ferie né i ratei di tredicesima mensilità ; 

Atteso che nulla osta alla richiesta del citato dipendente; 

D E T E R M I N A  

1) Prendere atto , per quanto sopra esposto, che la dipendente Sig. Del Molino Wilma 
ha diritto a 3 (tre) giorni di permessi mensili, ai sensi del comma 3° dell’art. 33 
della legge 104/1992, fruibile a giorni; 

2) Dare atto che i suddetti benefici sono riconosciuti, così come da verbale  della 
Commissione Medica dell’ASL di Sondrio – Distretto socio sanitario di Sondrio  - 
Verbale n. 719/2010 del 15/09/2010. 

3) Di dare atto che  tali permessi non riducono le ferie né i ratei di tredicesima 
mensilità, che sono retribuiti per intero  e sono computati nell’anzianità di servizio; 

4) Disporre che la fruizione di detti permessi mensili avverrà a domanda con 
l’indicazione del giorno o dei giorni di assenza  fino ad un massimo di 3 gg al 
mese, da sottoporre al visto del Responsabile del settore di competenza; 

5) Di  trasmettere all’ufficio messi il presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio 
per 10 giorni consecutivi . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cerri dott.ssa Rina 

 
 
 
 
 
 


