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Informativa n. 210 Roma, 10 dicembre 2012

Oggetto: Notiziario FLP – Cumulo permessi art. 33 comma 3 LEGGE
104/92 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di
handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

Si pubblica Notiziario FLP n. 63 prot. n. 2386/FLP2012 del 10 dicembre
2012, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. n. 2386/FLP2012                                                       Roma, 10 dicembre 2012 
 
NOTIZIARIO N°63              Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  

                                                                Alle  OO.SS. federate alla FLP 
                                                                     Alle  Strutture periferiche FLP 

                                                Ai     Responsabili FLP 
                                                                   Ai    Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

CUMULO PERMESSI ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 
a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in 
situazione di handicap grave, il quale fruisce dei 

permessi per se stesso. 
 

Parere n. 44274 emanato il 5 novembre 2012 dalla Funzione Pubblica 
 

 
La FLP informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n°44274 

del 5 novembre 2012, ha ricordato che, d’abitudine, l’assolvimento del permesso 
avviene, sia per il disabile che per chi è deputato ad assistervi, all’interno della stessa 
giornata lavorativa, così come scritto nell’articolo 33, comma 3, ma ha sostenuto che 
chi presta assistenza al congiunto lavoratore portatore di handicap ben può usufruire 
dei permessi di cui alla legge 104 anche nei giorni in cui il disabile è al lavoro, 
potendo egli «svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la 
sua presenza» ed inoltre, che «si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da 
questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge». 

 
Questo nuovo orientamento della Funzione Pubblica chiarisce, come i giorni di 

permesso per prestare assistenza ai disabili gravi ammontino a 3 giorni più altri 3 per 
ogni mese (infatti il lavoratore portatore di handicap grave, oltre a usufruire dei 
permessi per se stesso, può essere assistito da altra persona che, a sua volta, utilizza i 
permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92) e supera quello espresso in precedenza 
dall’INPS che, in passato, aveva precisato che «i giorni di permesso dei due soggetti 
interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerando che l'assenza dal 
lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata 
dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le 
giornate in cui quest'ultimo lavora». 

 
In allegato, il Parere della Funzione Pubblica n. 44274 del 5.11.2012. 
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