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Al Direttore Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Perugia 

 

e, p. c.  Al Dirigente della Ripartizione del Personale 
 

Perugia, li 12 aprile 2011 

 

OGGETTO: Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di 

permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Modalità 
di fruizione dei permessi. 

In riferimento alla Sua circolare prot. n. 8912 del 16/03/2011 con la quale vengono 

impartite disposizioni in merito alle modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a 

portatori di handicap in situazione di gravità, si richiedono chiarimenti ed un confronto 
urgente con questa O.S. al fine di predisporre dei criteri condivisibili sulla fruizione dei 
permessi, fermo restando che la fruizione di permessi e congedi per handicap è un diritto 

esigibile che il datore di lavoro non può negare al lavoratore. 
 

Il Legislatore interviene infatti sull’art. 33 della legge n. 104/1992, apportando una serie 

di modifiche, ma è solo con la succitata circolare (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) del Dipartimento della  

Funzione pubblica che il ministro (Brunetta) detta alcune regole da applicare “salvo dimostrate 

situazioni di urgenza” e “se possibile” e, aggiungiamo noi, senza disattendere alla legge sulla 

privacy del 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Pertanto, rispetto all’applicazione della Legge e della Circolare da parte della nostra 

Amministrazione, riteniamo ed osserviamo che: 

1. sia eccessivo il preavviso “di almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di 

godimento...”: tale preavviso non è infatti previsto per nessun altro giorno di assenza; 

2. non si indicano le modalità relative al concetto “salvo dimostrate situazioni di urgenza” 

che vale sia per i giorni di preavviso che per la programmazione mensile dei permessi; 

3. sia da chiarire la figura di “dirigente competente”. Visto infatti che tale programmazione 

è motivata nella circolare “al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa” per dirigente competente va inteso, a nostro avviso e come lo stesso 

aggettivo sottintende, il Responsabile della Struttura ove opera il dipendente; 

4. sia chiaro che all’ente pubblico spetti accertare il diritto alle agevolazioni verificando la 

sussistenza dei requisiti di legge, ma che la stessa amministrazione debba concordare con il 

dipendente la modalità di fruizione dei permessi. Nessuna norma indica infatti espressamente 

entro quanto vanno richiesti i permessi: vanno, quindi, contemperate le esigenze del 

lavoratore (o meglio del disabile da assistere) e quelle di buon andamento delle 

amministrazioni, ulteriore ragione per un confronto obiettivo e sollecito.  
 

Distinti saluti 

p. LA SEGRETERIA REGIONALE  FLC CGIL 

Giuseppina Fagotti 

 


