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Prot. 411/18 S.N.                  Roma, 31 maggio 2018 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Permessi mensili ex art. 33, co. 3, della Legge 104/1992 – La Questura di Messina, in 

violazione del dettato normativo, pretende di essere portata a conoscenza di dettagli 
che ledono il diritto alla riservatezza delle persone disabili. 

 
 L’art. 33, comma 3, della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate, n. 104 del 5.2.1992, statuisce quanto segue: 
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, 
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine 
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con 
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche 
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa…”. 

Le modalità della comunicazione e/o preavviso al datore di lavoro per la fruizione dei citati 
permessi lavorativi, non sono formalmente disciplinate da alcuna normativa specifica. Il tema è 
affrontato unicamente da circolari dell’INPS, dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché da una circolare della Funzione Pubblica … 
quest’ultima poi richiamata in una circolare del Dipartimento della P.S.. 

In particolare: 
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha così risposto all’interpello n. 31/2010  

Prot. 25/I/0011635 
 
Oggetto:  art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, 

L. n. 104/1992. 
 
L’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di 
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall’art. 33, comma 
3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre 
giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne: 
- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto; 
- il soggetto - datore di lavoro o dipendente - che stabilisce le date di fruizione del permesso; 
- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la 

fruizione del permesso, spostandola ad altra data. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si 
rappresenta quanto segue. 
Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, 
occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon 
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andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile. 
In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione 
dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: 
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di 

assenza; 
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; 
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. 
La predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità 
produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento. 
I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, 
da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del 
permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del 
disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 13 del 6 Dicembre 2010, dopo aver 
premesso che “La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente 
interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il 
settore del lavoro pubblico e privato. La finalità della presente circolare è quella di rendere degli 
orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa, ferme restando le 
autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere 
organizzativo e gestionale” ha specificato al punto 7 (Oneri del dipendente interessato alla fruizione 
delle agevolazioni) che "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei 
permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo 
anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la 
migliore organizzazione dell'attività amministrativa"; 

 il Dipartimento della P.S., con circolare n. 333.A/9806.G.3.1 del 29 luglio 2011 avente ad oggetto: 
“Legge n. 183 del 4.11.2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per 
l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”, con riguardo alla “Fase applicativa – 
Oneri del richiedente”, ha puntualizzato quanto segue: 

Si evidenzia, inoltre, che nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 
(capitolo 7. Oneri del dipendente) viene previsto che, “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per 
la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal 
servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al 
fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”. 

Nel caso specifico si auspica un’opera di sensibilizzazione nei confronti del personale che 
fruisce del beneficio in questione, invitandolo a fornire all’ufficio, ove possibile, l’anticipata notizia 
circa la fruizione dei permessi di legge, nello spirito di correttezza e reciproco rispetto che deve 
improntare i rapporti tra Amministrazione e dipendenti. 

Ebbene, l’applicazione della norma in argomento ha trovato ulteriori “interpretazioni” a 
Messina, da parte del Questore di quella provincia e poi dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico. 

Con circolare recante Cat. B1a del 26 marzo 2018 (Allegato 1), indirizzata ai Dirigenti e 
Responsabili di tutti gli Uffici della Provincia nonché, per conoscenza, alle OO.SS., il Questore di 
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Messina, dopo aver richiamato “la vigente normativa – prevista nelle circolari ministeriali e nel 
C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali (Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e art. 33 C.C.N.L. triennio 2016/2018)” ricordando che la stessa “prevede che i dipendenti 
fruitori dei permessi ex L. 104/92 devono comunicare le assenze dal servizio di norma con riferimento 
all’intero arco del mese, salvo dimostrate situazioni di urgenza”, ha inteso pretendere che al personale 
interessato venisse chiesta “una programmazione mensile, o quantomeno settimanale delle predette 
assenze, significando che in mancanza, e salvo documentate urgenze, tali assenze non potranno essere 
consentite”. 

Con “Disposizione di servizio nr. 4/18” del 30 marzo 2018 (Allegato 2), indirizzata “Al 
personale che usufruisce dei benefici ex L. 104/92”, il Dirigente dell’U.P.G. e S.P. ha inteso 
puntualizzare che: 
… si dispone che tutti i dipendenti fruitori dei permessi ex Legge 104/92 comunichino dette assenze 
dal servizio con congruo anticipo, presentando all’uopo una programmazione mensile oppure, 
quantomeno e solo in subordine, settimanale delle predette assenze, costituendo eccezione soltanto le 
dimostrate situazioni di urgenza. 
Pertanto, in assenza di programmazione e salvo documentate urgenze, tali assenze non potranno 
essere consentite. 
Si precisa che quanto sopra riportato trovava già previsione nella circolare del Ministero 
dell’Interno N. 333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011, alla voce “Oneri del Dipendente” 
(che richiama la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010), nella quale si 
poneva l’accento sui connotati di correttezza e reciproco rispetto che devono ispirare i rapporti tra 
Amministrazione e dipendenti per “realizzare il miglior contemperamento tra la necessità di 
riorganizzare i servizi che l’assenza, pur giustificata, comporta ed il diritto degli interessati a fruire 
del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, 
costretto a sopperire all’assenza stessa”. 
Si confida nel consueto senso di responsabilità e nel fattivo spirito di collaborazione nell’attuazione 
della presente disposizione.  

Ebbene, dette “interpretazioni” del Questore e del Dirigente dell’U.P.G. e S.P. di Messina, 
hanno obbligato la nostra Segreteria Provinciale ad intervenire con nota del 3.5.2018 (Allegato 3) nei 
riguardi del citato massimo rappresentante dell’Amministrazione della provincia messinese, precisando, 
in primis, che delle due “circolare e disposizione” «l’unica cosa che si poteva condividere era la prima 
parte dell’ultimo capoverso della disposizione del Dirigente dell’U.P.G. e S.P., vale a dire il “Si confida 
nel consueto senso di responsabilità”, essendo essa una condivisibile  esortazione a far uso corretto dei 
benefici lavorativi previsti dalla Legge 104/92 … mentre tutto il resto travalicava in maniera 
inaccettabile proprio quella “vigente normativa” che era stata richiamata» tanto nella “circolare” 
questorile che nella “disposizione” del funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico. 

Correttamente, il COISP di Messina proseguiva la propria missiva rivolta al Questore 
puntualizzando che «nella norma e nelle suddette circolari, non vi è alcuna pretesa (alcun obbligo) di 
“comunicare le assenze dal servizio di norma con riferimento all’intero arco del mese”, né di presentare 
“una programmazione mensile oppure, quantomeno e solo in subordine, settimanale delle predette 
assenze, costituendo eccezione soltanto le dimostrate situazioni di urgenza”, ma vi è la considerazione 
dell’opportunità di “comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo 
anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la 
migliore organizzazione dell'attività amministrativa”. 
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Opportunità che – si precisa – è cosa assai diversa da un obbligo … tant’è che le note e circolari 
sopra ricordate del Ministero del Lavoro, della Funzione Pubblica e dello stesso Dipartimento della 
P.S., precisano che tale programmazione mensile deve essere fatta solamente ove possibile, mentre 
qualora ciò non fosse possibile la comunicazione della fruizione dei permessi mensili per l’assistenza a 
persona disabile grave dovrà essere fatta con congruo anticipo … salvo situazioni di urgenza. 

 L’invito rivolto al Questore di Messina di annullare le disposizioni contestate, cadeva nel vuoto 
… atteso che il predetto, in data 12.5.2018, rispondeva al COISP (Allegato 4) che “letti attentamente i 
rilievi mossi, si ritiene che la predetta circolare sia rispondente alla normativa vigente in materia”. 

Da allora il personale della Questura di Messina fruitore dei permessi per assistere persone 
disabili gravi qualora non abbia programmato mensilmente o settimanalmente i permessi deve 
motivarne nel dettaglio la fruizione, mentre qualora sia costretto a fruire di una giornata di permesso in 
data diversa da quella precedentemente comunicata, deve specificare nel dettaglio l’attività a favore 
della persona da assistere che ha portato alla modifica, in via d’urgenza, della data preventivamente 
ipotizzata … con ciò inficiando il diritto alla riservatezza che precise norme di questo Paese statuiscono 
a favore di tutti i cittadini, anche più nei riguardi delle persone disabili. 

Tutto ciò premesso, è bene ricordare che la norma e le circolari non obbligano a documentare le 
situazioni di urgenza che hanno comportato lo spostamento della data precedentemente ipotizzata di 
fruizione del permesso mensile di cui all’art. 33, co. 3, della Legge 104/1992, tant’è che in tutte le altre 
Pubbliche Amministrazione è chiesta una semplice dichiarazione con la quale si attesti che l’istanza di 
cui sopra è fatta per ragioni di urgenza, senza alcuna ulteriore specificazione. Nemmeno obbligano a 
documentare le richieste di permesso fatte con congruo anticipo ed in assenza di precedente 
programmazione.  

La pretesa, da parte del Questore di Messina, che venga specificato se la persona da assistere è 
stata portata in Ospedale o cos’altro dettagliatamente gli sia accaduto da abbisognare di una urgente o 
non programmata assistenza, è chiaramente illegittima in quanto viola gli obblighi di riservatezza sullo 
stato di salute della persona disabile che l’Amministrazione non può certo pretendere di conoscere oltre 
a quanto la legge statuisce. 

La pretesa, da parte del Questore di Messina, di “una programmazione mensile, o quantomeno 
settimanale delle predette assenze, significando che in mancanza, e salvo documentate urgenze, tali 
assenze non potranno essere consentite” è poi – a parere nostro – un vero e proprio abuso. 

Con riguardo alla fruizione dei permessi mensili in argomento, il compito dell’Amministrazione 
è difatti esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di legge ovvero effettuare un 
controllo sulla correttezza formale della domanda presentata, non avendo alcuna discrezionalità sulla 
concessione dei permessi. 

Una volta che il dipendente ha consegnato tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto 
della richiesta di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabile, non è tenuto a giustificare di volta in 
volta la fruizione del permesso e di conseguenza diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che 
vada in tal senso. 

L’indicazione del Ministero del Lavoro e della Funzione Pubblica circa l’opportunità da parte 
del lavoratore di programmare i permessi deve sottostare – come peraltro da detti uffici ben specificato 
– alla possibilità del lavoratore che assiste il disabile di essere in grado di individuare preventivamente 
le giornate di assenza … e comunque tale programmazione non può compromettere il diritto del disabile 
ad una effettiva assistenza … oltre al fatto che la stessa programmazione dovrebbe seguire criteri quanto 
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più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze, criteri che mai il Dipartimento della 
P.S. ha inteso concordare né con i Poliziotti né con il Sindacato (!). 

Ora, anche volendo condividere che la programmazione dei permessi da parte del dipendente 
potrebbe essere una buona regola, è d’obbligo precisare che al dipendente non può essere chiesto di 
dover presentare una documentazione a giustificazione dei permessi ogni volta che ne fruisce e né tanto 
meno se la fruizione dei permessi è ritenuta “urgente” e fuori dallo schema a suo tempo eventualmente  
presentato. 

Tutti quanti sappiamo bene che a volte l’esigenza dell’assistenza al disabile è imprevedibile e 
non può essere sempre programmata né sempre può essere “dimostrata” o “documentata” … ed il fatto 
che a Messina si pretende di conoscere le motivazioni che abbiano costretto a fruire d’urgenza di un 
permesso per assistere il disabile è chiaramente inaccettabile. Ancor più lo è la pretesa di negare il 
permesso in caso di mancata dettagliata rappresentazione di dette motivazioni. 

 
Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire con cortese urgenza al fine di 

ottenere l’annullamento della circolare del Questore di Messina sopra riportata e conseguentemente 
quella del Dirigente dell’U.P.G. e S.P: della citata Questura. 

 
 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 06/18 Messina, 3 maggio 2018 

OGGETTO:  Ritiro in autotutela, della disposizione cat.B1a del 26 marzo 2018 avente ad oggetto 
“Personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno: fruizione 
legge 104/92” nonché della disposizione nr. 4/18 a firma del Dirigente dell’UPGSP 
Commissario Capo  dott. Giovanni Puglionisi.  

AL SIG. QUESTORE DI MESSINA      SEDE 

 e, p.c.: 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.      ROMA  
ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.      PALERMO 

Preg.mo Signor Questore, 

con circolare recante Cat. B1a del 26 marzo 2018, indirizzata ai Dirigenti e Responsabili di tutti gli 
Uffici della Provincia nonché, per conoscenza, alle OO.SS., la S.V. ha richiamato “la vigente normativa 
– prevista nelle circolari ministeriali e nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali (Circolare n.
13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e art. 33 C.C.N.L. triennio 2016/2018)” ricordando 
che detta normativa “prevede che i dipendenti fruitori dei permessi ex L. 104/92 devono comunicare le 
assenze dal servizio di norma con riferimento all’intero arco del mese, salvo dimostrate situazioni di 
urgenza”. Ha quindi concluso invitando i Dirigenti in indirizzo a “richiedere una programmazione 
mensile, o quantomeno settimanale delle predette assenze, significando che in mancanza, e 
salvo documentate urgenze, tali assenze non potranno essere consentite”. 

Detta circolare è stata poi richiamata in una “Disposizione di servizio nr. 4/18” del 30 marzo 
2018, indirizzata “Al personale che usufruisce dei benefici ex L. 104/92” ed a firma del Dirigente 
dell’U.P.G. e S.P. dott. Giovanni Puglionisi, ove per l’esattezza si può leggere: 
… si dispone che tutti i dipendenti fruitori dei permessi ex Legge 104/92 comunichino dette assenze
dal servizio con congruo anticipo, presentando all’uopo una programmazione mensile oppure, 
quantomeno e solo in subordine, settimanale delle predette assenze, costituendo eccezione soltanto le 
dimostrate situazioni di urgenza. 
Pertanto, in assenza di programmazione e salvo documentate urgenze, tali assenze non potranno 
essere consentite. 
Si precisa che quanto sopra riportato trovava già previsione nella circolare del Ministero 
dell’Interno N. 333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011, alla voce “Oneri del Dipendente” 
(che richiama la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010), nella quale si 
poneva l’accento sui connotati di correttezza e reciproco rispetto che devono ispirare i rapporti tra 
Amministrazione e dipendenti per “realizzare il miglior contemperamento tra la necessità di 
riorganizzare i servizi che l’assenza, pur giustificata, comporta ed il diritto degli interessati a fruire 
del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, 
costretto a sopperire all’assenza stessa”. 
Si confida nel consueto senso di responsabilità e nel fattivo spirito di collaborazione nell’attuazione 
della presente disposizione.  

Allegato n. 3
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Ebbene, duole evidenziarLe, Signor Questore, che di tutto quanto sopra riusciamo a condividere 
solamente la prima parte dell’ultimo capoverso della disposizione del Dirigente dell’U.P.G. e S.P., vale 
a dire il “Si confida nel consueto senso di responsabilità”, … in buona sostanza una chiara e 
condivisibile  esortazione a far uso corretto dei benefici lavorativi previsti dalla Legge 104/92 che - è 
bene puntualizzarlo - sono finalizzati a tutelare e garantire assistenza a persone che, purtroppo, si 
trovano in uno stato di grave disabilità.  

Tutto il resto travalica in maniera inaccettabile proprio quella “vigente normativa” che si è inteso 
richiamare, tanto nella Sua circolare che nella disposizione del predetto funzionario. 

Veniamo a spiegarci … 

La questione della comunicazione e/o preavviso al datore di lavoro per la fruizione dei permessi 
lavorativi di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992, non è formalmente disciplinata da alcuna 
normativa specifica. Il tema è affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica. Ultima per 
data ad affrontare la questione è la circolare n. 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica (quella richiamata dalla S.V., Signor Questore, e dal Dirigente dell’U.P.G. e S.P.) la quale, 
dopo aver premesso che “La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di 
confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzional-
mente interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee 
per il settore del lavoro pubblico e privato. La finalità della presente circolare è quella di rendere degli 
orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa, ferme restando le autonome 
determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e 
gestionale” specifica al punto 7 (Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni) che 
"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al 
dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento 
all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 
amministrativa". 

Alcuna pretesa, quindi, di “comunicare le assenze dal servizio di norma con riferimento 
all’intero arco del mese”, né di presentare “una programmazione mensile oppure, quantomeno e solo in 
subordine, settimanale delle predette assenze, costituendo eccezione soltanto le dimostrate situazioni di 
urgenza”, ma la considerazione dell’opportunità di “comunicare al dirigente competente le assenze dal 
servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di 
consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”. 

Pertanto, il dipendente dovrà fare tale comunicazione solamente se gli è possibile, ovvero se 
sono già note le esigenze della persona da assistere. Diversamente la comunicazione dovrà avvenire 
con congruo anticipo. 

Tutt’altra cosa, quindi, Signor Questore, rispetto a ciò che Lei pretenderebbe, come anche a ciò 
che pretenderebbe il Dirigente dell’U.P.G. e S.P.. 

E ancora … 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 
peraltro, ha così risposto all’interpello n. 31/2010  
Prot. 25/I/0011635 

Oggetto:  art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, L. 
n. 104/1992.
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L’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di 
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall’art. 33, comma 3, 
L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni 
di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne: 

• il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
• il soggetto - datore di lavoro o dipendente - che stabilisce le date di fruizione del permesso;
• la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la

fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si 
rappresenta quanto segue. 
Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, occorre 
richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento 
dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile. 
In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione 
dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: 

• il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di
assenza;

• purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
• segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

La predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità 
produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento. 
I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da 
parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del 
permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, 
non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 

In breve, il Ministero del Lavoro riconosce che non esiste (non c’è nemmeno alla data odierna!) 
una disciplina normativa in ordine al preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal 
lavoratore avente diritto, per cui sarebbe sì possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una 
programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, ma solamente nel caso 
in cui il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di 
assenza e purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva 
assistenza. Riconosce altresì la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in 
precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze 
di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. 

Alla luce di tutto quanto sopra, come anche della circolare del Dipartimento della P.S. n. 
333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011, è chiaramente del tutto illegittima la pretesa di una 
programmazione mensile o settimanale dei giorni di permesso ex art. 33, co. 3, Legge 104/92 mentre la 
stessa è dovuta dal dipendente solo ove gli è possibile farla mentre qualora non potesse dovrà richiedere 
il permesso con congruo anticipo (qualche riga più avanti si ricorderà cosa la normativa vigente intende 
con tale locuzione). Quanto invece alle situazioni di urgenza che costituirebbero eccezione rispetto ad 
una eventuale programmazione o ad una richiesta formulata con congruo anticipo (nel caso in cui la 
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programmazione risultasse impossibile da effettuare), è opportuno puntualizzare che alcuna norma o 
circolare pretende che dette situazioni di urgenza vengano documentate ma solamente che vengano 
dimostrate (che è cosa ben diversa) … e deve essere ammesso che la dimostrazione possa anche 
avvenire con dichiarazione sottoscritta da parte del dipendente. 

Concludiamo in merito al congruo anticipo riportando integralmente, Signor Questore, quell’art. 
33 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018, da Lei citato nella Sua circolare: 

Art. 33 
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui
all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie
e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore
mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività
amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma,
una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di
appartenenza all’inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore
precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno 
in cui il dipendente utilizza il permesso. 

Non vi è quindi alcuna pretesa di documentare l’urgenza o necessità. È sufficiente 
rappresentarla, chiaramente tenendo ben a mente gli obblighi di riservatezza sullo stato di salute della 
persona disabile … che l’Amministrazione non può di certo pretendere di conoscere oltre a quanto la 
legge prevede. 

La preghiamo quindi, Signor Questore, di voler revocare la Sua circolare del 26 marzo 2018 e di 
voler annullare la disposizione del Dirigente dell’U.P.G. e S.P. del 30 marzo 2018, predisponendone 
altra che condivida appieno quanto da noi sopra osservato … e indicato dalla normativa vigente. 

In realtà riteniamo sufficiente, da parte Sua, un invito rivolto ai colleghi interessati a proseguire 
a far uso dei benefici lavorativi previsti dalla Legge 104/92 con il consueto senso di responsabilità 
sinora dimostrato. 

In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 

Il Segretario Provinciale Generale 
Filippo MICALIZZI 
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