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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 146 del 07/05/2019
Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104..
IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
Vista l’istanza acquisita agli atti del Comune di Taormina, con protocollo generale n.
11145 del 07.05.2019, a firma del dipendente a tempo indeterminato Sig. Caspanello
Carmelo nato a Roccalumera il 19.06.1965 e residente Furci Siculo (ME) n. 102, in
servizio presso l’Area Territorio ed Ambiente, con la quale chiede di beneficiare dei
permessi previsti dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3, comma 3 per il proprio
padre;
Visto il verbale della Commissione medica del 29.04.2019 che ha riconosciuto la
situazione di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104 del 5 febbraio
1992 art. 3 comma 3;
Richiamati:
· l’art. 3 comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
· la circolare INPDAP – Direzione Centrale delle Entrate contributive n. 35/2000 la
quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile ai sensi
dell’art. 33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. debbono essere
interamente retribuite ed assoggettate all’ordinaria contribuzione previdenziale;
· l’art. 19 comma 6° del CCNL Enti Locali del 6 luglio 1995, cosi modificato dai
CCNL successivi, in materia di permessi retribuiti ai sensi della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e s.m.i.;
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Ritenuto, che per quanto premesso ed in forza alla normativa vigente, sussistono le
motivazioni per accogliere l’istanza del dipendente Sig. Caspanello Carmelo e
autorizzare la fruizione dei permessi retribuiti così come previsti dalla Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e s.m.i. per il proprio padre;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di accogliere l’istanza del dipendente a tempo indeterminato Sig. Caspanello
Carmelo, nato a Roccalumera il 19.06.1965 e residente Furci Siculo (ME) n. 102, in
servizio presso l’Area Territorio ed Ambiente, come da nota prot. 11145 del
07.05.2019, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104
e s.m.i. per il proprio padre;
2. di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti come previsti dall’art. 3
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e al Servizio Personale per
quanto di competenza.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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