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;4. TUTII DIRETIORI REGIONALI
LORO SEDI

;4. TUTII I DIRETIORI DEGLI ISTITUTI
CENTRALI E PERIFERICI

LORO SEDI

CPYot.:N. ~ BO 55
ei: Ab .Ab. DA /.Af. 3
OGGETTO: Conferimento delega in ordine alla gestione del personale - Congedo per

gravi e documentati motivi familiari - Aspettative ex art. 7 del CCNL
Integrativo 98/01 e altre aspettative ex commi 1,2,3,4,5 art.8 CCNL
Integrativo 98/01

E p.c. ;4.1GABINETIO DELL'ON. MINISTRO
SEDE

;4.1 SEGRETARIO GENERALE
SEDE

;4. TUTII I DIRETIORI GENERALI
LORO SEDI

In merito a quanto contenuto in oggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 17, Capo IV,
del D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007, recante il "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. l, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296", nonché in attuazione dei criteri generali di decentramento e
sussidiarietà, che vogliono i poteri amministrativi attribuiti agli uffici di livello più
prossimo agli interessi tutelati, si conferisce delega alle Direzioni Regionali di questo
Ministero ad espletare tutto quanto inerente alla ricezione dell' istanza, valutazione dei
requisiti, nonché della conformità della documentazione prodotta, alla decretazione e, ove
i provvedimenti comportino riflessi sul trattamento economico dei dipendenti interessati,
alla trasmissione alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto
controllo, delle pratiche inerenti oltre che il personale delle stesse Direzioni, anche il
personale degli Istituti di livello non dirigenziale ricadenti nell'ambito territoriale
regionale.

Nulla è innovato in materia di competenza degli Istituti di livello dirigenziale.
Al fine di uniformare l'attività dell'Amministrazione, si ritiene opportuno richiamare

la normativa vigente per le materie indicate in oggetto.
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Congedo per gravi e documentati motivi familiari

Il comma 2 dell'artA della Legge n.53/2000, nonché il comma 2 dell' art,80 della
Legge n.388/00 e successivamente l'art,42 del D.Lgs. 151/01, al comma 5, così come
modificato dall'art.S D.Lgs. 115/03, poi dall' art,3, comma 106 della Legge 350/03 ed infine
dal comma 1266 dell'art.1 della L.296/06, prevede per gli aventi diritto l'istituto del
congedo straordinario per il massimo di due anni nella vita lavorativa, da fruire in modo
continuativo o frazionato.

La recente giurisprudenza ha individuato in uno dei due genitori, nei fratelli e
sorelle, solo nel caso in cui i genitori siano deceduti o dichiarati totalmente inabili, nel
coniuge (Sentenza della Corte Costituzionale n.58 del 18.04.2007), nonché nel figlio
convivente (Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009), in assenza di
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

I dipendenti richiedenti hanno diritto a fruire del congedo in argomento entro
sessanta giorni dalla richiesta.

Il dipendente interessato per accedere al beneficio deve presentare apposita istanza,
corredata da idonea certificazione, atta all'attestazione della sussistenza dell'handicap
grave ex art,33 L.104/92, comma 3.

Requisiti richiesti, inoltre, sono l'assenza di ricovero a tempo pieno del soggetto
portatore di handicap, l'esclusività dell'assistenza e la convivenza con la persona disabile,
che potranno essere affermate anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ex DPR445/2000.

A tal proposito si ritiene opportuno richiamare la Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, Prot. 3884 che, confermando che il fine
perseguito dalla normativa che si occupa dei permessi per coloro che assistono soggetti
disabili, come anche ribadito dalle sentenze additive della Corte Costituzionale su questa
materia, risiede nella tutela psico-fisica del disabile, fondandosi sui principi di solidarietà
sociale di rango costituzionale in materia di salute e famiglia, afferma che la residenza nel
medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la
continuità dell'assistenza al disabile. Ancorare, quindi, la concessione del diritto
esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile
assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria
indipendenza.

Pertanto il requisito della convivenza è attribuibile a tutte quelle situazioni in cui
sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune,
riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.
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Si fa presente che i Direttori regionali potranno, ove lo ritengano opportuno,
procedere ai controlli previsti dall' art.71 e ss. del D.P.R. 445/00 circa la correttezza e/o
veridicità della dichiarazione prodotta. Qualora dovessero essere riscontrate anomalie o
dichiarazioni mendaci tali da far supporre ipotesi di reato, anche ai sensi dell'art.76 del
D.P.R. citato, si potrà procedere a interessare l'Autorità di Polizia Giudiziaria per gli
accertamenti del caso.

Aspettative ex art. 7 del CCNL Integrativo 98/01 e altre aspettative ex commi
1,2,3,4,5art.8 CCNL Integrativo 98/01

Per tali tipologie di aspettative si rimanda alla normativa contrattuale.

In ultimo, preme confermare che rimangono di competenza esclusiva di questa
Direzione generale le aspettative per mandato parlamentare, ex art.68 - Titolo VII -Capo
I - D.lgs. 165/2001, la decretazione inerente alla conservazione del posto di lavoro ex art. 21
CCNL 94/97, così come disposto dalla lettera d) della Circolare n.63 del 21.04.2004,nonché
la gestione degli istituti giuridici in argomento per il personale dei sottoelencati Uffici:

• Ufficiodi Gabinetto
• Segretariato Generale
• Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il

bilancio ed il personale
• Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale
• Direzione generale per le antichità
• Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte

contemporanee
• Direzione Generale per gli archivi
• Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
• Direzione Generale per il cinema
• Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo
• Istituti non afferenti ad alcuna Direzione regionale.

Si confida in una fattiva collaborazione.

IL DIRETTOREGlINI'RA
(Arch. Antonia P'éJ~~~~Jw.
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