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Determinazione n.    201     del  18.12.2012 

 

DETERMINAZIONE PROROGA CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. 

104/1992 ALLA SIG.A AIZA GIULIANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN 

GIORGIO DI NOGARO. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.2.2012 il sottoscritto 

Segretario della Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato 

confermato Segretario dell'Unione, come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/4/2012 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 per il Comune di San Giorgio di Nogaro ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 con la quale è stato approvato 

il Piano delle Risorse e degli Obiettivi – parte contabile per il corrente anno; 

VISTA la determinazione dell’Unione n. 25 del 23.08.2009 con la quale veniva concesso alla 

sig.a Aiza Giuliana, dipendente del Comune di San Giorgio di Nogaro, di usufruire dei permessi ai 

sensi della L. 104/1992 per assistere una persona portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 

3, 3^ comma della L. 104/1992); 

VISTE le determinazioni n. 105 del 23.07.2010 e n. 62 del 4.04.2011 che prorogavano alla 

suddetta dipendente la concessione dei permessi anche per gli anni successivi; 

VISTA la nota n. 5409 del 13.12.2012 con la quale la sig.ra Aiza Giuliana chiede di prorogare la 

concessione dei permessi per tutto il 2013 non essendo cambiata la sua situazione familiare; 

VISTA la legge n. 183 del 4.11.2010 art. 24 recante “Modifiche alla disciplina in materia di 

permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità” entrata il vigore il 

24.11.2010; 

VISTE le successive circolari INPS n. 155 del 3.12.2000 e n. 13/2010 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

VISTA inoltre la circolare n. 1 del 3.02.2012 del Dipartimento per la Funzione Pubblica 

“Modifica alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con 

disabilità – D.L.vo n. 119/2011, dalla quale si evince che è possibile usufruire dei permessi soltanto 

per assistere parenti di primo e secondo grado in linea diretta e collaterale; 

RILEVATO che a questo Ente non risulta che ci siano situazioni o motivazioni tali da impedire 

la concessione di quanto richiesto dalle dipendenti; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di concessione dei permessi fino al 31.12.2013 precisando 

che, in qualsiasi momento, questa amministrazione protrà verificare la continuità della sussistenza 

dei requisiti previsti per l’ottenimento degli stessi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



  

 

D E T E R M I N A 

 

- di concedere fino al 31.12.2013, alla sig.a Aiza Giuliana di usufruire dei permessi ai sensi 

della L. 104/1992 e successive mofidiche per assistere un familiare; 

- che i permessi concessi ai sensi della L. 104/1992 potranno essere usufruiti, previa richiesta 

al proprio Responsabile di Servizio, nella misura di ore 18 mensili e non sono cumulabili in 

mesi diversi; 

- che la sig.ra Aiza Giuliana dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle 

situazioni familiari che potrebbero comportare la revoca dei permessi concessi 

- che il Comune di San Giorgio di Nogaro, ai sensi della L. 183/2010 art. 24 implementerà la 

banca dati  informatica del Dipartimento della Funzione Pubblica seguendo le indicazioni 

fornite con la circolare n. 2/2011; 

- di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

      Il Segretario dell’Unione 

   Dr.ssa Girardello Maria Rosa  

 


