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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 16 Luglio 2021 

Oggetto: Congedo straordinario retribuito a dipendente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, ai sensi 

dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e ss. mm. ii. 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

RICHIAMATE 

- la determina direttoriale n.36 del 10.07.2020 avente ad oggetto “Concessione congedo straordinario retribuito 

a dipendente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e 

ss. mm. ii.”, a partire dal 14.07.2020 fino all’8.01.2021; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 29 Dicembre 2020, avente ad oggetto: ”Proroga del 

congedo straordinario retribuito a dipendente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, ai sensi dell'ex art. 42, 

comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e ss. mm. i”; 

VISTA l’istanza della Sig.ra Patrizia Scannella, acquisita al protocollo dell’ente n.65 del 13.07.2021, con la 

quale chiede di poter fruire di ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito, a partire dal 1.08.2021 fino 

al 31.03.2022; 

DATO CHE la Sig.ra Patrizia Scannella ha provveduto in sede di prima istanza ad inoltrare tutta la 

documentazione prevista dalla Legge n. 104/1992 e ss.ms.ii., per l’assistenza al familiare convivente (madre), 

portatore di handicap grave, in quanto dichiara di essere convivente con lo stesso in condizione di disabilità 

grave e che il portatore di handicap grave è stato accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 dalla 

Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in data 2.07.2018; 

RISCONTRATO che:  

-i periodi di congedo straordinario retribuito di che trattasi rientrano nel limite massimo dei due anni di 

congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 4 c.2 della legge 

53/2000 per “gravi e documentati motivi familiari”;  

–durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giorni interi con effettiva ripresa del lavoro tra un periodo 

di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione 

percepita e riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo comprensiva dei ratei della tredicesima 

mensilità;  

–i periodi di congedo non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio;  
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–ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, 

durante la fruizione del congedo in oggetto non maturano altresì le ferie e la tredicesima mensilità;  

VISTA: 

-la Circolare INPDAP, n.2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero 

ai fini del solo trattamento di quiescenza; 

-la Circolare INPDAP, n.31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del 

trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;  

-la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all’art.9, dispone che il periodo di congedo 

straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità; 

VISTO l’art. 2 del D.Lgs. n.564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di 

appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; 

PRESO ATTO che l’interessato ha diritto alla concessione del congedo straordinario entro sessanta giorni 

dalla richiesta e riscontrata l’urgenza del provvedimento;  

RILEVATO che il citato dipendente, alla data odierna, ha usufruito parzialmente del predetto congedo, ovvero 

a partire dal giorno 14.07.2020 fino al giorno 8.01.2021; 

VISTE le circolari INPS n.32 del 06/03/2012 e INPDAP n.1 del 03/02/2012 e le sentenze della Corte 

Costituzionale n.19 del 26.01.2009 e n. 203 del 18.07.2013;  

VISTI: 

–il D. Lgs. n.119/2011;  

–il D. Lgs. 151/2001;  

–la Legge 104/92;  

-l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERA 

1) DI ACCOGLIERE, per quanto in premessa specificato, la proroga dell'istanza del dipendente di Asp 

n.2 della Provincia dell’Aquila, Sig.ra Patrizia Scannella, in servizio a tempo indeterminato e pieno 

presso questa Amministrazione come identificato dagli atti depositati presso l’azienda e allegati al 

presente provvedimento, inteso ad ottenere la concessione del congedo retribuito, di massimo anni 2, 

a decorrere dal giorno 1.08.2021 fino al giorno 31.03.2022, beneficio previsto dalla Legge n. 104/1992 

e s.m.i., per l’assistenza al familiare convivente (madre), portatore di handicap grave in quanto dichiara 

di essere convivente con lo stesso in condizione di disabilità grave e che il portatore di handicap grave 

è stato accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 dalla Asl Avezzano-Sulmona-

L’Aquila, in data 2.07.2018 e che non sono stati usufruiti, da altri aventi diritto, giorni di congedo 

straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare disabile;  
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2) DI CONCEDERE pertanto al suddetto dipendente il congedo straordinario di che trattasi a partire dal 

1 agosto p.v. e sino al 31 marzo 2022 per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della propria vita 

lavorativa;  

3) DI NOTIFICARE copia della presente all’interessato, il quale dovrà comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella propria richiesta del 13.07.2021; 

4) DI DARE ATTO che il periodo di congedo sarà retribuito, secondo quanto stabilito dalla norma 

dell’art. 42, commi 5-ter e 5-quinquies, a mezzo della corresponsione di una indennità parametrata 

all’ultima remunerazione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, 

escludendo qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all’effettiva 

prestazione lavorativa, e che l’entità della stessa, comprensiva degli oneri riflessi, risulta essere 

inferiore al limite di cui all’art. 42, comma 5-ter del d.lgs. 151/2001 e s.m.i. attualmente pari ad € 

47.351,00; 

5) DI DARE ATTO che alla dipendente sopraccitata, durante il periodo di congedo straordinario, spetta 

un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo di congedo sarà 

utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è valutabile né ai fini di trattamento di fine servizio 

(indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR; 

6) DI DARE ATTO che il suddetto congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie 

e della tredicesima mensilità; 

7) DI DARE ATTO, infine, che i contributi da versare all’INPS – Gestione ex INPDAP – dovranno 

essere commisurati alla retribuzione di fatto corrisposta; 

8) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 23/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, 

 


