
    
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE VII 

DETERMINAZIONE 

N.  74 DEL 08.08.2022   

N. 776  Reg.  Gen.  09/08 2022 

 

OGGETTO:  concessione di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, co. 5 del 

D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. al dipendente matr. 47. 

 

 
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 
Visto il  D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. 
Visto  il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto il  il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto  il provvedimento Sindacale . n. 3 del 15/02/2022;  
Vista la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo 
all’anno 2022 e pluriennale 2022/2024;  
Vista la nota prot. n. 11133 del 15.07.2022 con la quale il dipendente, matr.47. cat C pos. Economica  C6, 
chiede di poter usufruire di un periodo di congedo straordinario dal 01.08.2022 al 29.09.2022-, per 
assistere , persona disabile in situazione di gravità, , agli atti del fascicolo personale del dipendente ; 
Visto il comma 5, dell’art. 42 del Dlgs 151/01, come sostituito dall’art 4 del Dlgs 119/2011 il quale riconosce 
ai dipendenti che assistono una persona disabile il diritto di fruire del congedo straordinario previsto 
dall’art. 4, co. 2 della L. 53/2000 con diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; 
Visto l’art 4, co. 2 della l. 53/2000 il quale stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo 
di congedo straordinario , continuativo o frazionato non superiore a 2 anni nell’arco della vota lavorativa 
per gravi motivi; 
Richiamato il comma 4 dell’art. 33 del CCNL del 21.05.2018 che recita: ”Il dipendente ha, altresì, diritto, ove 
ne ricorrano le condizioni, ai permessi e congedi di cui all’art. 4, co. 1 della L 53/2000 disposizioni contenute 
nell’art 42 del testo unico approvato con Dlgs 151/2001”; 
Verificato che il dipendente: 

-  non ha mai usufruito né del congedo retribuito, ex art 42 co. 5 del Dlgs 151/2001, né del congedo 
senza retribuzione , ex art 4 della L. 53/2000; 

- ha diritto al congedo richiesto possedendo i requisiti di legge; 
- Per il periodo di congedo richiesto ha diritto a percepire un’indennità calcolata sulle voci fisse e 

continuative della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo; 
- ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva 

comunicazione; 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;  
- di concedere al dipendente, matr. 47, un periodo di congedo straordinario, previsto dall’art 42, co. 

5, della Dlgs 151/2001, dal 01.08.2022 al 29.09.2022, come dallo stesso richiesto e specificato in 
narrativa, con l’impegno da parte del predetto a comunicare, entro 5 giorni dall’evento, le eventuali 
variazioni delle notizie o delle situazioni contenute nella richiesta del predetto congedo,  tenendo 
presente che  il congedo  non può coesistere con l’eventuale condizione di ricovero del familiare 
assistito, fatto salvo il caso che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta 
assistenza; 



- di stabilire che, durante il periodo sopra evidenziato, al dipendente sarà corrisposta un’indennità 
corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del 
trattamento percepito nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con contestuale riduzione 
sia delle giornate di ferie che della tredicesima mensilità spettanti, ma senza alcun effetto 
sull’anzianità pensionistica; 

- di dare atto che il congedo potrebbe essere goduto per due anni solari, quindi per 730 giorni 
consecutivi e che con la presente richiesta il dipendente usufruirà di  n. 60 giorni di congedo; 

- di dare atto che il richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del 
congedo richiesto, dandone preventiva comunicazione; in tal caso sarà ridefinito il totale dei giorni 
di congedo usufruito; 

- di trasmettere all’interessato copia del presente provvedimento, disponendo di informare della 
predetta assenza il Responsabile del Settore da cui dipende; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del procedimento. 

- Di dare atto che  successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.  

- Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e 
dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del 
presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso; 
DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

-  al Settore I per la pubblicazione all’albo pretorio on line: 
al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico amministrativo di cui all’art 107 del 
D.lgs 267/2000 

 
        Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa  Concetta Scuotto 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria Favorevole, ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente l D.l.gs n° 
267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Padovano 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 09/08/2022 

Il Messo comunale  

Emanato Filiberto 

 
 
 

 


