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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1387 Del 23/12/2019     

 
Risorse Umane 

 
OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO A DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO PER ASSISTENZA A FAMILIARE IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE. 
PROVVEDIMENTI.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 447 del 22/05/2019; 

Vista l’istanza, agli atti al Prot. n. 49718 del 18/12/2019, presentata dalla dipendente a 
tempo indeterminato ….omissis… dell’Unione Terre di Castelli, volta ad ottenere la 
concessione del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 
151/2001, per l’assistenza …omissis.., per il periodo dal 23/12/2019 fino  al  30/06/2020; 

Vista la provvisoria certificazione della Commissione Medica per l’accertamento 
dell’handicap  ex Legge n. 104/1992, nella quale si riconosce la sig.ra D.P., …omissis.. della 
dipendente, portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge 
n. 104/1992),   

 
Viste le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate dalla dipendente, agli 

atti: 
- Prot. n. 50172 del 20/12/2019, nella quale la dipendente dichiara di risiedere nello 

stesso stabile del parente assistito, in interni differenti e comunicanti; 
- dichiarazione del 23/12/2019, nella quale la dipendente dichiara che i soggetti 

legittimati alla fruizione del congedo, come individuati dall’art. 42, comma 5, del 
D.Lgs. n. 151/2001 sono tutti assenti o deceduti; 

Dato atto che in assenza dei soggetti legittimati, individuati dalla normativa sopra 
citata, il diritto alla fruizione del congedo spetta ad altri parenti o affini conviventi della 
persona con handicap in situazione di gravità (sentenza Corte Costituzionale 3-18/7/2013, 
n. 203); 

Rilevato che tra la dipendente e la persona in condizione di handicap grave esiste un 
grado di parentela di secondo grado;  

Accertato che la dipendente, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla 
dipendente in argomento e del certificato provvisorio della Commissione Medica Inps 
consegnato e conservato agli atti, possiede i requisiti soggettivi per poter beneficiare del 
congedo richiesto, secondo quanto precisato nella Circolare del Dipartimento Funzione 
Pubblica del 3 Febbraio 2012, n. 1 e dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata; 

Precisato che qualora la certificazione della Commissione Medica Inps, a seguito di 
validazione definitiva, risulti difforme da quella acquisita agli atti e tale da non configurare 
un diritto della dipendente alla fruizione del congedo richiesto, si provvederà alla 
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modifica delle causali di assenza e al conseguente recupero dell’indennità corrisposta a 
tale titolo; 

 

Atteso che per il periodo di congedo spetta la corresponsione di una indennità nei 
limiti di cui all’art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, corrispondente all’ultima 
retribuzione percepita, limitatamente alle sole voci fisse; 

 
Visto l’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001, secondo il quale i periodi di 

congedo in argomento non rilevano ai fini della maturazione delle ferie e della 
tredicesima mensilità e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine rapporto; 

 
Preso atto che il Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente, D.ssa 

Elisa Prandini, ha autorizzato, in calce alla richiesta, il congedo straordinario per il suddetto 
periodo;  

 
Dato atto che: 
- il congedo in parola può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, 

non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa; 
- il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune;  
- si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; 
- le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera 

raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni; 
 
Viste la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 e la 

Sentenza della Corte Costituzionale 3-18/7/2013, n. 203; 
 
Dato atto che il congedo di che trattasi potrà essere utilizzato anche nel caso di 

eventuale ricovero a tempo pieno del parente da assistere, nel caso in cui i sanitari 
richiedano la presenza del soggetto (dipendente) che presta assistenza, così come 
disposto dal comma 5-bis dell’art. 42 D.Lgs.  n.151/2001;  
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l’istanza di congedo 
straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e 
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successive modifiche e integrazioni, della dipendente a tempo indeterminato 
…omissis..dell’Unione Terre di Castelli, per l’assistenza …omissis..in condizione di 
handicap grave, accertato ai sensi dell’art.4 della legge 104/1992, per il periodo 
dal 23/12/2019 al 30/06/2020; 

 
2. Di dare atto che alla dipendente sarà corrisposta l’indennità di cui all’art. 42, 

comma 5-ter, del citato decreto, per un importo pari ad € 1.868,58 lordi mensili, da 
rapportarsi al periodo di assenza e da rivalutarsi eventualmente qualora 
intervengano futuri benefici contrattuali con decorrenza antecedente alla data di 
inizio del congedo; 

 
3. Di dare atto altresì: 
 che nel periodo di congedo la dipendente non maturerà diritto alle ferie ed alla 

tredicesima mensilità; 
 che, al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili connessi al provvedimento in 

argomento, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, i dati identificativi completi 
dell’istante e del suo familiare sono conservati agli atti del Servizio Risorse Umane; 

 che qualora la certificazione della Commissione Medica Inps, a seguito di 
validazione definitiva, risulti difforme da quella acquisita agli atti e tale da non 
configurare un diritto della dipendente alla fruizione del congedo richiesto, si 
provvederà alla modifica delle causali di assenza e al conseguente recupero 
dell’indennità corrisposta a tale titolo; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Patrizia Notari 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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