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OGGETTO: Concessione mesi 3 di congedo non retribuito al dipendente con contratto a tempo 

determinato  Sig. Anselmo Francesco – Istruttore Amministrativo –  ai sensi 

dell’art.4 Legge 53/2000, a decorrere dall’ 01/07/2013. 

                        
 

 

 

 

 



L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Giugno nel proprio Ufficio; 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

             Premesso  che il dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Anselmo Francesco – 

Istruttore Amministrativo Cat. “C” – in servizio presso il Corpo Polizia Municipale, con contratto 

quinquennale, ha presentato istanza (con allegato il visto del proprio Dirigente di Settore), prot. 

n°13117 del 24/06/2013, con la quale chiede la concessione di ulteriori mesi 3 di congedo non 

retribuito per motivi familiare ai sensi dell’art.4 della Legge 53/2000, a decorrere dall’01/07/2013; 

             Visto  il Decreto Ministeriale n°278/2000 art. 2 comma 1 che recita ”La lavoratrice e il 

lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere ai sensi dell’art.4, 

comma 2, della legge 8 Marzo 2000, n°53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla 

situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del Codice 

civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo 

grado, anche se non conviventi ”; 

            Vista la lettera b dell’art.4 comma 2 della Legge 53/2000 che prevede in situazione che 

comportano impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura e assistenza delle 

persone, il dipendente può richiedere un periodo di congedo non retribuito pari a due anni nell’arco 

della vita lavorativa e lo stesso può essere utilizzato in maniera frazionato; 

           Rilevato, che durante il periodo di congedo non retribuito il dipendente conserva il posto di 

lavoro, non ha diritto alla retribuzione, non è computato nell’anzianità di servizio neanche ai fini 

previdenziali, e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;       

 Ritenuto, pertanto accogliere la richiesta, in quanto, non pregiudica il regolare andamento 

degli uffici e dei servizi e alla data odierna ha usufruito solo di mesi 3 di congedo non retribuito;   

            Visto il  Decreto Legislativo n 61 del 25/02/2000; 

                                Visto  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

                                Visto  il Decreto Legislativo n.165/2001; 

          

DETERMINA 

 

             Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti: 

 Di concedere al dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Anselmo Francesco 

ulteriori mesi 3 di congedo non retribuito previsto dall’art.4 della Legge 53/2000, a decorrere 

dall’ 01/07/2013; 

 Di dare atto che in tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla 

retribuzione, nè congedo ordinario, non è computato nell’anzianità di servizio neanche ai fini 

previdenziali e non può svolgere alcuno tipo di attività lavorativa;  

 Di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro, entro 

cinque giorni, della concessione del congedo; 

   La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo. 

 

 

 

 

        Istruttore Amministrativo                                        Il V/DIRIGENTE DI SETTORE 

      F.to  - Rosalinda Giacalone -                                     F.to   -  D.ssa F.sca Chirchirillo – 

 

 



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp-

net.it  per gg. 15 consecutivi dal ___________________________ e che contro la stessa non sono 

state presentate opposizioni e reclami. 

 

 

Alcamo, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

    - Dott. Cristofaro Ricupati  - 
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