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Al personale Docente ed ATA 

              Ai Responsabili di plesso e alla segreteria 

      Atti 

 

Oggetto: Programmazione mensile beneficio legge 104/92 assistenza ai familiari 

 

Con la presente si ricorda al personale che molte circolari INPS e della Funzione Pubblica richiedevano 

già da tempo, al momento della domanda di fruizione del beneficio della legge 104/92 da parte  

del lavoratore, di comunicare al datore i giorni di assenza con congruo anticipo.  

Nella stessa direzione procede la norma contenuta nei nuovi contratti che prevede che, il  

lavoratore dipendente, predisponga una programmazione mensile e, solo in caso di urgenza, possa  

presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre 

 l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di fruizione. 

 

L’innovazione contrattuale riguarda i comparti: funzioni centrali, locali, Istruzione e ricerca, Sanità. 

 

*Art. 33 CCNL 2016/2018 

Permessi previsti da particolari disposizioni di legge. 

 

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 della  

maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. 

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’inizio di ogni mese 

 ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della 

 turnistica per il mese di riferimento. 

 

Tanto premesso, dato il particolare momento di emergenza che stiamo vivend, 

 si chiede ai beneficiari della legge in oggetto, per assistenza a familiare, di  

comunicare ai responsabili di plesso e alla segreteria una programmazione mensile dei  

giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese . 
 

          

F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi   
                                                                             (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005    
                                         s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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