
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Dipendente n. 10

 

 

Premesso che la dipendente 
09/08/2016 la concessione dei permessi lavorativi ex art.33 Legge 104/1992 per poter 
prestare assistenza a famigliare di 2° grado affetto da handicap grave;

Visti i seguenti documenti allegati all’

 La dichiarazione della dipendente di essere l’unica perso
l’agevolazione, che il famigliare non è ricoverato a tempo pieno
una distanza di 150 Km 

 Il certificato provvisorio
08.08.2016 

 Il verbale provvisorio rilasciato dalla Commissione Medica per l’Accertamento 
dell’Handicap del 08.08.2016

Vista la Legge n. 104/1992; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di O

 

 

 

 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

DETERMINAZIONE 

N.24 DEL 17.08.2016 

n. 10 – Concessione benefici Legge 104

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

che la dipendente n. 10 ha richiesto con lettera assunta al prot. 138 del 
09/08/2016 la concessione dei permessi lavorativi ex art.33 Legge 104/1992 per poter 
prestare assistenza a famigliare di 2° grado affetto da handicap grave; 

Visti i seguenti documenti allegati all’originale della presente: 

dichiarazione della dipendente di essere l’unica perso
che il famigliare non è ricoverato a tempo pieno e che risiede entro 

una distanza di 150 Km  

Il certificato provvisorio rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica in data 

Il verbale provvisorio rilasciato dalla Commissione Medica per l’Accertamento 
dell’Handicap del 08.08.2016 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

el vigente Regolamento di Organizzazione 

D E T E R M I N A 

Concessione benefici Legge 104 

ha richiesto con lettera assunta al prot. 138 del 
09/08/2016 la concessione dei permessi lavorativi ex art.33 Legge 104/1992 per poter 

dichiarazione della dipendente di essere l’unica persona a richiedere 
e che risiede entro 

rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica in data 

Il verbale provvisorio rilasciato dalla Commissione Medica per l’Accertamento 

ORIGINALE 



1) Di autorizzare la dipendente n. 10 alla fruizione dei permessi ex Legge 104/1992 a 
partire dal mese di agosto 2016; 

2) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 17.08.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 
  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 17.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 19.10.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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