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oggetto: quesito in ordine al la corretta interpretazione applicativa, discipl ina del congedo straordinario
retribuito (art.42, comma 5, D.lgs. 1.5,U2O01,).

E 'pervenuta a l l ' ln testato Uf f ic io  nota prot . ,n .52258,  formulata da un funz ionar io  in

servizio presso questa D.T.L., avente ad oggetto la r ichiesta volta al la concessione del beneficio

di cui al l 'art.  42, comma 5, D.lgs. 151'/2ool, fruibi le per l 'assistenza di un famil iare in situazione

di disabil i tà grave, r iconosciuta ai sensi del l 'art.  3, comma 3, L. 104 del 05 febbraio Lgg2.

L' interessata motiva la predetta r ichiesta asserendo, tra i  requisit i ,  di essere convivente

con i l  genitore disabile, producendo, al l 'uopo, dichiarazione sostitut iva di atto di notorietà, ai

sensi del l 'art.  47 D.P.R. 445/2OOO, nella quale attesta di spostare i l  proprio domici l io

temporaneo presso altro Comune ed altro indir izzo, con contestuale dichiarazione di

convivenza ed assistenza al disabile (al legato 1).

Ciò premesso, la scrivente, preso atto della documentazione prodotta dal dipendente, ha
ritenuto insussistente il requisito della convivenza, previsto ex lege, da soddisfarsi secondo
l 'oríentamento maggiormente favorevole discipl inato dalla Circolare Dipart imento della Funzíone
Pubblica n. 1 del 03.02.2012, salvo differente avviso dicodesta Direzione Generale.

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
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