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LA NUOVA CIRCOLARE SUI PERMESSI EX l. 104.  

Facciamo chiarezza !!!! 

 

La nota  del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 5990 del 

18/01/2017 relativa ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104 del 5/02/1992 risulta 

essere una circolare attuativa di quanto già normato dalla l.r. n. 9 del 7/5/2015 (la finanziaria 

regionale di Baccei), in particolare dal comma 20 dell’art. 49 e relativamente a tali permessi 

obbliga l’usufruizione degli stessi non più a giornate ma esclusivamente in ore. 

A tal fine è richiamato il CCRL 2002/2005 che all’art. 47 comma 6 specifica che i permessi de quo 

siano fruiti nel limite massimo di 18 ore mensili. 

Desta meraviglia che la recente circolare non attui quanto previsto dal successivo comma 21 

dell’art. 49, che impone per i congedi parentali l’adeguamento per noi dipendenti regionali a 

decorrere dal 1 gennaio 2016 al trattamento giuridico dei dipendenti statali del comparto dei 

Ministeri dello Stato,  ed in particolare per i congedi retribuiti ex art. 33 comma 3, L. 104 del 

5/02/1992 in argomento. 

Chiarisce a tal proposito l’INPS, nel suo sito internet istituzionale, nei vari messaggi inviati nel 

2016 a tutti i Dirigenti Centrali e Periferici dell’Amministrazione Statale, “qualora i permessi 

giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite 

orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro 

settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3”. Conseguentemente nei 

Ministeri Statali che adottano l’orario di lavoro di 36 ore suddiviso in cinque giornate settimanali 

(come nella Regione Siciliana) il limite massimo mensile dei permessi ex art. 33 comma 3 della L. 

104 è di ore 21 e 36 minuti mensili e non 18 ore mensili come disposto con la circolare de quo. 

Infatti è chiaro che la giornata di lavoro media equivale a 7 ore e 12 minuti e non a 6 ore come 

all’epoca della Legge 104, quando nel 1992 si lavorava in tutte le Amministrazioni, regionali o 

statali anche il Sabato. 

Chiederemo quindi un incontro urgente su questo argomento con i Responsabili del 

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica chiedendo di aggiornare le disposizioni 

contenute nella circolare in argomento convinti che sia corretto il limite mensile vigente nel 

comparto dei Ministeri cui dobbiamo peraltro adeguarci al più presto ai sensi di quanto normato 

con la finanziaria regionale 2015 per evitare, se possibile, ulteriori contenziosi. 
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