Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1912 del 17/09/2021

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI
CONGEDO STRAORDINARIO DEL DIPENDENTE CON MATRICOLA N. 48 IN FORZA
PRESSO U.O.S. FORESTAZIONE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia di Avellino con nota del
21.01.2013, acquista agli atti dell’Ente con prot. n. 6708 del 28.01.2013, comunicava a
questa Amministrazione l’accoglimento della domanda di congedo straordinario presentata
in data 17.01.2013 dall’operaio forestale (O.T.I.) con matricola n.48 per assistere la figlia,
persona diversamente abile (D. Lgs. n. 151/2001);

•

la Circolare INPS N.32 del 06.03.2012 al punto 3.3 prevede la possibilità di ottenere fino a
due anni di assenza dal lavoro, indennizzata nella misura della retribuzione percepita
nell’ultimo mese lavorativo che precede il congedo straordinario;

•

con disposizione di servizio del 27.04.2001 n. 11854 si autorizza il rag. Pascale Francesco
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative afferenti all’U.O.S. Forestazione;

Dato atto che:
•

con determinazione dirigenziale n. 781 del 7.08.2013 questa Amministrazione accoglieva
una prima domanda di concedo straordinario (per gg. 89 dal 01.02.2013 al 30.04.2013)
presentata dall’operaio forestali (O.T.I) con matricola n. 48, per assistere la figlia ….
“omissis” …;

•

con determinazione dirigenziale n. 151 del 22.01.2018 questa Amministrazione accoglieva
una seconda domanda di concedo straordinario (per gg. 150 dal 01.02.2018 al 30.06.2018)
presentata dall’operaio forestali (O.T.I) con matricola n. 48, per assistere la figlia ….
“omissis” …;

•

con determinazione dirigenziale n. 1796 del 22.09.2020 questa Amministrazione
accoglieva una terza domanda di concedo straordinario (per gg. 61 dal 01.10.2020 al
30.11.2020) presentata dall’operaio forestali (O.T.I) con matricola n. 48, per assistere la
figlia …. “omissis” …;

•

con istanza, acquista agli atti dell’Ente con prot. n. 25139 del 14.09.2021, il lavoratore
forestale sopracitato, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e delle leggi 104/92 e n.
53/2000, chiedeva un ulteriore congedo straordinario, dal 01.10.2021 al 30.11.2021, per
assistere la figlia……” omissis” …;

Visti:
-il Verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap, del 28.01.2014, già agli
atti della U.O.S. Forestazione;
-l’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 che disciplina la normativa in tema di riposi e permessi
per l’assistenza di soggetti con handicap gravi;
-l’istruttoria espletata dal rag. Pascale Francesco cui è stata assegnata l’istanza acquisita al n.
25139/2021;

Ritenuto che la richiesta del lavoratore con matricola n. 48, dipendente del U.O.S. Forestazione, è
meritevole di accoglimento, in quanto la figlia …. “omissis”. è convivente e che la stessa non risulta
ricoverata a tempo pieno presso Ospedali o Istituti specializzati pubblici e privati;
Rilevato che:
-la Circolare Inps n. 64/2001, punto 6, e la Circolare Inps n. 119/1980 prevedono per gli operai
agricoli a tempo determinato (O.T.D.) e a tempo indeterminato (O.T.I.) che l’indennità venga
liquidata direttamente dall’Inps mediante la trasmissione del modello SR 12 da parte del Datore di
Lavoro;
-i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie,
tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione
figurativa sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa;
-allo stato il congedo straordinario concesso al lavoratore matricola. n° 48 compreso quello di cui
al presente atto, ammonta a n. 361 giorni;
Considerato che il Responsabile amministrativo del Procedimento ha la necessità di provvedere
in merito alla richiesta del lavoratore sopracitato;
DETERMINA
per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
accogliere l’istanza, acquista agli atti dell’Ente con prot. n. 25139 del 14.09.2021, con la
quale l’operaio forestale a tempo indeterminato con matricola n. 48, chiedeva il congedo
s il periodo dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (giorni 61), per assistere la figlia persona
diversamente abile;
1) dare atto che il suddetto congedo spetta, nell’arco della vita lavorativa, per un periodo
massimo complessivo di due anni;
2) di incaricare la U.O.S. Forestazione di trasmettere, per il periodo dal 01.10.2021 al
30.11.2021, i modelli SR 12 (Mod - Hand. Agr.) all’ Istituto delle Previdenza Sociale –
Sede di Avellino- Area Prestazioni a sostegno del Reddito;
3) dare atto che il periodo di congedo straordinario è coperto dall’indennità corrisposte al
lavoratore da parte dell’Istituto delle Previdenza Sociale (INPS) – Circolare n° 64/2001;
4) dare atto che il periodo di congedo straordinario è valutabile per intero ai fini pensionistici,
mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, della
quattordicesima e del trattamento di fine rapporto.
5) comunicare al lavoratore sopracitato di presentare all’Istituto di Previdenza Sociale
domanda di assegni familiari per il solo periodo di congedo straordinario.
6) dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
•

di attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

•

di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016

