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OGGETTO:  Coincidenza del permesso ex art 33 legge 104/92 con la giornata di riposo 

settimanale o festivo. 
Illogica negazione del diritto al recupero del riposo. 

 
 
 È del tutto evidente che, a meno di casi particolari, non vi è motivo di richiedere la fruizione         
di un permesso ex legge 104/92 nella giornata programmata di riposo settimanale o di riposo festivo.    
Può tuttavia ricorrere una situazione particolare (ad esempio se la persona con disabilità a cui si presta 
assistenza deve effettuare in quel giorno una visita o una terapia, etc.) e in tal caso il riposo non fruito 
deve essere recuperato in altra giornata. 

 Ciò stante, appare totalmente illogica l’affermazione del dirigente della II Zona Polizia              
di Frontiera di Lombardia il quale, in risposta ad una nota della nostra Segreteria Provinciale di Varese 
(allegata), ha precisato che “si esclude che i permessi concessi ex art. 33 della legge 104/92              
possano essere fruiti nelle giornate destinate al riposo settimanale o festivi, con evidente conseguenza 
che, in tali circostanze, non è possibile maturare nessun diritto a recuperare il riposo”. 

 Difatti, qualora fosse vero, come afferma detto dirigente, che i permessi non possono essere 
fruiti nelle giornate in questione, non si comprende poi come tale “circostanza”, sempre per lo stesso 
funzionario, possa invece verificarsi e che debba essere negato il diritto a recuperare il riposo. 

Orbene, poiché l’interpretazione fornita dal dirigente della II Zona Polizia di Frontiera (allegata), 
oltre ad essere contradditoria nei suoi stessi contenuti è contraria alla normativa vigente che non vieta    
la fruizione del permesso ex legge 104 nelle giornate programmate come riposo settimanale o festivo,  
si prega codesto Ufficio di voler intervenire sulla questione, specificando al predetto che il diritto             
a recuperare il riposo sussiste, ed eccome, qualora il dipendente in tale giornata si trovi costretto a fruire 
di un permesso ai sensi della citata normativa al fine di garantire la dovuta presenza alla persona              
con disabilità che assiste in via esclusiva.   

 In tal senso, peraltro, come esplicitato dalla nostra Segreteria di Varese, si è espresso              
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota recante              
prot.  GDAP-0131598-2008 del 15.04.2008. 
 

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 79M/2013                   Varese lì 27.11.2013 
 
 
 
AL SIG. DIRIGENTE POLIZIA FRONTIERA AEREA    MALPENSA 
 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE      MILANO 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE      ROMA 
 
 

OGGETTO: Permessi ex art 33 legge 104/92 - problematiche 

 

 

Egr. Sig. Dirigente, 

i permessi concessi ex art 33 della legge 104/92 così come richiamato dall’art 42 della legge 151/02, 

consentono al personale di assistere familiari (parenti ed affini), sino al 3° grado di parentela, 

portatori di handicap grave. 

Tali permessi sono computati in tre al mese, non sono cumulabili e debbono comunque essere fruiti 

entro il mese solare o in un’unica soluzione o frazionati. 

La circolare 80/95 dell’INPS prevede che tali permessi siano indennizzati sulla base della 

retribuzione effettivamente corrisposta e anche la circolare 199/97 ne sancisce il diritto alla 

corresponsione dell’assegno familiare. 

Infatti anche le successive modifiche, hanno ribadito che danno luogo a contribuzione figurativa, 

quindi completamente assecondabili ad una giornata lavorativa. 

Con circolare ministeriale del 19 Febbraio 2013 è stato anche accolto il parere del Consiglio di 

Stato, cancellando i principi di “esclusività” e “continuità”, permettendo quindi al disabile di poter 

godere della necessaria assistenza, con l’unico obbligo, sancito da altra circolare ministeriale, che il 

personale richieda con congruo anticipo i permessi al fine di consentire all’Ufficio la 

programmazione dei servizi e nel caso in cui non si riesca a rispettare la tempistica, l’obbligo di 

dover fornire documentata giustificazione. 

Ed è proprio il concetto di assistenza al portatore di handicap il cardine della questione. 

Chi provvede all’assistenza lo fa assecondando le necessità dell’invalido e pertanto i permessi ex art 

33 della 104/92 e succ. mod. vengono richiesti e fruiti per assolvere ai compiti connessi all’istituto. 



Appare pertanto palese che gli stessi non possano essere assimilabili alle giornate di riposo 

(settimanale, festivo, compensativo, riposo legge 937/77, giorno libero) che hanno la finalità di 

portare ristoro al personale dopo aver effettuato turno lavorativo. 

Questo concetto è stato anche ribadito dal Ministero della Giustizia che con circolare GDAP-

0131598-2008 del 15.04.2008, ha tenuto a precisare: “al dipendente compete il recupero riposo 

maturato nella giornata festiva in cui ha usufruito di un permesso ex legge 104/92”. 

A Questa Segreteria invece risulta che Lei o qualcuno per sua vece, afferma che la fruizione del 

permesso assistenza invalidi sul giorno di riposo settimanale già programmato e sul giorno festivo, 

non da diritto ad alcun recupero riposo. 

Noi crediamo e speriamo sia solo un malinteso e che invece sia stata ed è sua ferma intenzione 

applicare la normativa, così come avviene in numerosi Uffici di Polizia della Nostra Nazione. 

In considerazione che si avvicinano numerose giornate festive, Le chiediamo un urgentissimo 

riscontro alla presente. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 
 

                                                     La Segreteria Provinciale 
 








