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 Al Direttore degli II.PP di Parma 

Parma 

                                                                                                 e, p.c: 

 

Al Sig. Provveditore Regionale della 

Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-Romagna e Marche 

BOLOGNA 

 

 
Generale 

Ai Segretari Nazionale 
                                                                                                                                                                      Locale 

 
 

Oggetto: II.PP di Parma  – D.S. fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.  

 

 

 

Egregio Direttore,  

 

siamo venuti a conoscenza dell'emanazione di un D. di S. da parte della S.V. inerente la fruizione dei permessi 

di cui alla legge 104/92.  

Questa O.S., considerate le recenti polemiche inerenti la concessione di tali permessi, valuta 

favorevolmente l'emanazione di tale disposizione di servizio, laddove la parte dispositiva, preveda come la 

necessità di presentare il programma di assistenza per il mese successivo, entro la fine del mese in corso, come 

discendente da norme e circolari opportunamente richiamate in tale disposizione di servizio. 

Invero, abbiamo trovato inopportuno l'utilizzo di espressioni perentorie (onere, obbligatorietà, 

imperativa), laddove le stesse fonti richiamate da tale circolare prevedano, testualmente, che: "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". 

Anche dagli allegati interpelli, 31/2010 e 1/2012, è possibile dare il giusto peso alle vigenti prescrizioni 

normative in materia, che continuano a mirare alla prioritaria salvaguardia dei diritti del disabile assistito, pur 

ponendo in capo a chi ha l'onere di prestare detta assistenza, il dovere, condizionato alla sua effettiva plausibilità 

ed attuabilità (se possibile), di presentare una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza 

settimanale o mensile. 
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Appare, dunque, chiaro come la cadenza mensile della programmazione dei permessi non possa essere 

considerata come un totem, a cui non possa essere mai possibile derogare, ma che la stessa, data  

l'estrema imprevedibilità delle esigenze di assistenza del familiare disabile, debba essere considerata come valore 

massimo a cui tendere, ferma restando la possibilità di riferirsi, quando non sia possibile richiedere la 

programmazione mensile, ad una cadenza ridotta (ad es. settimanale).  

In ogni caso, riteniamo, non possa essere mai possibile pretendere la presentazione tassativa di tale 

programmazione prima della fine del mese che precede quello della fruizione. 

Distinti Saluti. 

 

 

 

Il Vice Segretario Regionale  

Nicola d’AMORE 
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INTERPELLO N. 31/2010 
 

 

 Roma, 6 luglio 2010 

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 

Alla Associazione Nazionale Cooperative di 
Consumatori 
Via A. Guattani, 9 
00161 Roma 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 
 
Prot. 25/I/0011635 

 

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, L. 

n. 104/1992. 

 
L’ Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine 

di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall’art. 33, 

comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione 

dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne: 

- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto; 

- il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso; 

- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione 

del permesso, spostandola ad altra data. 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro 

si rappresenta quanto segue. 

Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, 

occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon 

andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile. 

In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione 

dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: 

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di 

assenza; 

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva 

assistenza; 
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- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze; 

la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità 

produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento. 

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la 

possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la 

fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di 

tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 
 
DP 



INTERPELLO N. 1/2012 

 

 Roma, 27 gennaio 2012

 

Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

Prot. 37/0001571 

Alla Federazione Italiana Armatori di 
Rimorchiatori

 
Oggetto: interpello ex art. 9 , D.Lgs. n. 124/2004 – permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992. 

 

 

La Federimorchiatori ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa 

Direzione generale in ordine alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati 

alla disabilità, contenuta nell’art. 33 della L. n. 104/1992. Più in particolare l’istante chiede un 

parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale “anche in 

considerazione degli (…) obblighi derivanti dalla (…) attività svolta in regime di concessione 

esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni 

costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare”. 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei 

Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. 

La problematica è stata in parte affrontata con risposta ad interpello n. 31/2010 nel quale 

l’istante poneva alcune questioni legate: 

- alla sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal 

lavoratore avente diritto; 

- alla individuazione di chi – datore di lavoro o dipendente – stabilisce le date di fruizione 

del permesso; 

- della facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la 

fruizione del permesso. 

A tali problematiche la Scrivente aveva risposto evidenziando tra l’altro la possibilità, da 

parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a 

cadenza settimanale o mensile, laddove: 



- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate 

di assenza; 

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva 

assistenza; 

- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze; 

Soluzioni analoghe possono trovarsi anche in relazione a quanto richiesto dalla 

Federimorchiatori, tenendo tuttavia in debito conto che l’attività svolta dai datori di lavoro 

rappresentati è in regime di concessione esclusiva e, al pari del diritto all’assistenza del disabile, 

presiede beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in 

mare. 

Premesso quanto sopra, si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, 

da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze 

aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, in ogni caso, una programmazione tale da 

consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei 

rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di 

volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 

 

 

 

DP 


