
INFORMATIVA N. 105 
3 dicembre 2007 

 

I permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 

Frazionabilità dei permessi 

(Messaggio Inps n. 15995 del 
18 giugno 2007) 

• Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, 
ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al 
comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari.  

Frazionabilità dei permessi: 
massimale orario mensile 

(Messaggio Inps n. 16866 del 
28 giugno 2007) 

• Per il calcolo del massimale orario mensile, l’algoritmo di calcolo, da 
applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro 
determinato su base settimanale, è il seguente: 

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi 
settimanali) x 3 = ore mensili fruibili 

Alcuni esempi di massimale 
orario mensile 

• Personale docente scuola dell’infanzia con 25 ore in 6 giorni: 12h 30’ 

• Personale docente scuola dell’infanzia con 25 ore in 5 giorni: 15h 

• Personale docente scuola primaria con 24 ore in 6 giorni: 12h 

• Personale docente scuola primaria con 24 ore in 5 giorni: 14h 24’ 

• Personale docente scuola secondaria con 18 ore in 6 giorni: 9h 

• Personale docente scuola secondaria con 18 ore in 5 giorni: 10h 48’ 

• Personale ATA con 36 ore in 6 giorni: 18h 

• Personale ATA con 36 ore in 5 giorni: 21h 30’ 

Giorni di permesso e part 
time verticale 

(Circolare Inps n. 133 del 17 
luglio 2000) 

• In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa 
limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni di permesso 
spettanti va ridimensionato proporzionalmente. 

• Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore 
a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. 

Assistenza per periodi 
inferiori ad un mese 

(Circolare Inps n. 128 dell’11 
luglio 2003) 

• In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un 
mese i tre giorni di permesso spettanti al richiedente vanno 
proporzionalmente ridotti. 

• Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando 
l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, 
per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un 
giorni di permesso ex lege 104. 

• L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando 
l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna 
giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 
19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso. 

Fruibilità nello stesso mese 
dei permessi a giorni e a ore 

(Circolare Inpdap n. 33 del 9 
dicembre 2002) 

• E’ possibile fruire nell’ambito dello stesso mese sia di permessi orari che 
giornalieri. 

• Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia 
di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in 
giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il 
numero dei giorni di permesso mensile spettanti. 

• Solo un residuo di ore inferiore alla giornata lavorativa dà diritto alla 
fruizione di un intero giorno di permesso. 
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Effetti dei tre giorni di 
permesso 

• I tre giorni di permesso sono retribuiti ai sensi della legge 27.10.1993, n. 
423 (art. 15, comma 6, CCNL 24.7.2003). 

• Non riducono le ferie (art. 15, comma 6, CCNL 24.7.2003). 

• Non riducono la 13^ma mensilità (nota 3.7.1996 Ragioneria Generale 
dello Stato, nota circolare 8.3.2005, n. 208 Funzione Pubblica, Circolare 
MIUR 17.10.2005, proti. n. 911).  

a cura di E. Costa 
elio.costa.254@istruzione.it 
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