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MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-
19. POSSIBILITA’ DI CUMULO DEI PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92. 

 
 
 
 

Prendiamo atto che, a seguito della esplicita richiesta formulata dal Coordinamento 
Nazionale FLP Giustizia in allegato, l’Amministrazione abbia chiarito che le giornate di 
permesso aggiuntivo per legge 104, oltre a quelle già previste dalla norma a regime, sono 
12+12 da fruire entro il 30 aprile 2020 (v. nota del Direttore Generale Alessandro Leopizzi 
in allegato). 
Vi informiamo, inoltre, che in data odierna abbiamo sollecitato l’Amministrazione a 
chiarire a tutte le articolazioni territoriali che ancora non l’applicano che tali permessi 
aggiuntivi sono fruibili anche dai soggetti portatori di handicap di cui al comma 6 dell’art. 
33 della legge 104/92 come previsto dagli orientamenti dell’Ufficio per le Politiche in 
favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e dal Ministero del Lavoro 
con circolare del 24 marzo 2020.  
 
 

 Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 
                     Roberto Cefalo 
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Al Capo Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 
 

 
 
Oggetto: Permessi aggiuntivi per assistenza a familiare portatore di handicap. 
 
 
Gentile Dott.ssa Fabbrini, 
 

faccio riferimento a quanto disposto nelle linee guida allegate alla Circolare del Dipartimento del 19 
marzo 2020 relativa agli aggiornamenti in materia di prevenzione all’estendersi del contagio Covid-
19, emanata a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, con riferimento ai 
permessi aggiuntivi previsti per il personale che assiste più di un familiare in condizioni di gravità 
legge 104/92. 
 
 A tal riguardo Le volevo segnalare che, a differenza di quanto previsto nel punto 12 delle citate linee 
guida, la Presidenza del Consiglio ha chiarito, tramite l’Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, che tali permessi aggiuntivi spettano per ogni familiare assistito. 
 
Le allego  di seguito il link alla pagina della Presidenza del Consiglio dove è fornito il citato 
chiarimento.  
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-
persone-con-disabilita/. 
 
In attesa di un cortese riscontro, Le invio i più cordiali saluti. 
 
Roma, 20 marzo 2020 
 
 
 
       
 

Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 
Roberto Cefalo 

 


