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I permessi giornalieri ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 140: il parere della Funzione Pubblica 

Normativa di riferimento 
• Parere Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni – Servizio Trattamento del Personale, 18 febbraio 2008, 
n. 13 

Definizione persona 
handicappata che dà diritto ai 

permessi 

• La situazione di gravità dell’handicap costituisce il presupposto a cui le 
norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire delle particolari 
agevolazioni. 

• La situazione di gravità è precisata dall’art. 3, comma 3, della legge 
104/92: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto 
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 
connotazione di gravità”. 

I requisiti dell’esclusività e 
della continuità 

• Le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza riguardano 
solo i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi che 
richiedano i permessi per l’assistenza del familiare con handicap grave. 

• Non riguardano invece i genitori che assistano i figli conviventi. 

Continuità 

• L’assistenza con continuità di persona portatrice di handicap con gravità 
è legata alla necessità di un intervento permanente, continuativo e 
globale. 

• La situazione di handicap grave, richiedendo per definizione l’assistenza 
continuativa, connota anche i caratteri di quest’ultima, in quanto 
“servente” i bisogni di una persona che per legge ha necessità di ausilio 
in via permanente. 

• La titolarità delle legittimazione dei permessi può essere rinvenuta 
soltanto in capo a quel lavoratore che effettivamente presti il suo ausilio 
non in maniera saltuaria od occasionale, ma con assiduità e costanza, in 
modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare 
alla persona handicappata, al di fuori dell’orario di lavoro. 

• L’assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si 
esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso, ma 
l’ordinamento ha inteso consentire al lavoratore che presta tale ausilio di 
fruire di limitati congedi in modo da alleviare la preoccupazione del 
lavoratore stesso circa eventuali conseguenze negative connesse ad 
assenze dal servizio. 

Esclusività 

• L’esclusività va intesa nel senso che via sia un solo lavoratore che 
richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce, vale a dire che non vi sono 
altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per 
quel soggetto. 

• I permessi spettano anche se il lavoratore richiedente non sia l’unico 
soggetto che presta assistenza alla persona handicappata.  Ai fini della 
concessione dei permessi non rileva, infatti, che nell’ambito del nucleo 
familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino 
conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario. 

• Inoltre il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere 
con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata. I 
permessi possono infatti essere fruiti anche nel caso di ricorso alle 
strutture pubbliche (assistenti domiciliari), al cosiddetto “non profit” 
(volontari) e a personale badante. 
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Cumulabilità 

• Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica i permessi possono 
essere fruiti in riferimento ad un’unica personale disabile, motivato con 
riferimento all’articolo 20 della legge 53/2000, che ha precisato che i 
benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza. 

• Di diverso avviso sia l’Inps che l’Inpdap, che hanno recepito con proprie 
circolari l’Indicazione del Consiglio di Stato, parere 785 del 14 giugno 
1995, (intervenuto però prima della legge 53/2000),che ha espresso 
parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso 
lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave. 

Programmazione della 
fruizione 

• La Funzione Pubblica sottolinea che, per evitare la compromissione del 
funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero 
concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di 
permesso, elaborando un piano per la fruizione del permessi. 

Parere del Consiglio di Stato 
• Su queste questioni si è in attesa di una pronuncia da parte del Consiglio 

di Stato, il quale è stato investito di apposita richiesta da parte del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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I permessi giornalieri ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 140: il parere della Funzione Pubblica


		Normativa di riferimento

		· Parere Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento del Personale, 18 febbraio 2008, n. 13



		Definizione persona handicappata che dà diritto ai permessi

		· La situazione di gravità dell’handicap costituisce il presupposto a cui le norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire delle particolari agevolazioni.


· La situazione di gravità è precisata dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.



		I requisiti dell’esclusività e della continuità

		· Le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza riguardano solo i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi che richiedano i permessi per l’assistenza del familiare con handicap grave.


· Non riguardano invece i genitori che assistano i figli conviventi.



		Continuità

		· L’assistenza con continuità di persona portatrice di handicap con gravità è legata alla necessità di un intervento permanente, continuativo e globale.


· La situazione di handicap grave, richiedendo per definizione l’assistenza continuativa, connota anche i caratteri di quest’ultima, in quanto “servente” i bisogni di una persona che per legge ha necessità di ausilio in via permanente.


· La titolarità delle legittimazione dei permessi può essere rinvenuta soltanto in capo a quel lavoratore che effettivamente presti il suo ausilio non in maniera saltuaria od occasionale, ma con assiduità e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata, al di fuori dell’orario di lavoro.


· L’assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso, ma l’ordinamento ha inteso consentire al lavoratore che presta tale ausilio di fruire di limitati congedi in modo da alleviare la preoccupazione del lavoratore stesso circa eventuali conseguenze negative connesse ad assenze dal servizio.



		Esclusività

		· L’esclusività va intesa nel senso che via sia un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto.


· I permessi spettano anche se il lavoratore richiedente non sia l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata.  Ai fini della concessione dei permessi non rileva, infatti, che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario.


· Inoltre il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata. I permessi possono infatti essere fruiti anche nel caso di ricorso alle strutture pubbliche (assistenti domiciliari), al cosiddetto “non profit” (volontari) e a personale badante.



		Cumulabilità

		· Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica i permessi possono essere fruiti in riferimento ad un’unica personale disabile, motivato con riferimento all’articolo 20 della legge 53/2000, che ha precisato che i benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza.


· Di diverso avviso sia l’Inps che l’Inpdap, che hanno recepito con proprie circolari l’Indicazione del Consiglio di Stato, parere 785 del 14 giugno 1995, (intervenuto però prima della legge 53/2000),che ha espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave.



		Programmazione della fruizione

		· La Funzione Pubblica sottolinea che, per evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso, elaborando un piano per la fruizione del permessi.



		Parere del Consiglio di Stato

		· Su queste questioni si è in attesa di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, il quale è stato investito di apposita richiesta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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