
 

   
                                                                          Al Dirigente Amministrativo della Procura di 

                                                                                                                                                                           Catania 

 e  p.c.                        Al Direttore Generale del DOG 

Roma  

 

Oggetto: piano ferie estive e giorni di permesso L. 104/92. 

 

La scrivente O.S.  interviene in merito alla nota del 18/05/2016 -  prot. N. 682/16  I -  di Codesta 

Dirigenza avente per oggetto “Ferie estive”. 

 

In detta nota si invita il personale  a predisporre il piano ferie  comprensivo, per coloro che 

usufruiscono  dei permessi di cui alla L. 104/92, della programmazione di detti giorni.  

 

In sostanza si chiede ai lavoratori di calendarizzare i giorni di permesso, nell’arco di circa tre mesi, di 

cui intendono usufruire per se stessi o per assistere familiari disabili. 

 

La USB P.I. – Giustizia sottolinea che la ratio della legge 104/1992 articolo 33 è, esclusivamente, 

volta a garanzia e tutela della persona con disabilità e non di assegnare benefici al soggetto che lo assiste. 

 

Inoltre essendo la disciplina dei permessi, legata alle mutevoli e non prevedibili necessità della 

persona disabile, deve essere autonoma e flessibile pertanto non programmabile come ribadito nella nota di 

cui all’oggetto. 

 

La normativa vigente nulla impone in tal senso, tranne il punto 7 della  circolare n. 13/2010  emessa 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che in ogni caso così recita: "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". 

 

E’ inutile precisare che esiste una gerarchia delle fonti per cui nessuna circolare può   travalicare o 

stravolgere una legge.  

 

Alla luce di quanto sopra questa O.S. chiede la immediata rettifica della nota 18/05/2016  prot. N. 

682/16 avvertendo che in difetto si riterrà libera di porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela e 

salvaguardia dei lavoratori interessati. 

  

La USB, inoltre, chiede al Direttore Generale del Personale, che legge per conoscenza, di intervenire 

nel merito della questione a tutela dei diritti delle persone disabili. 

  

Certi di un positivo e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti 

 

Roma, 25 maggio 2016                                                     

                                                                                        p/ USB P.I. – Esecutivo Giustizia 

                                                                                          Giuseppa Todisco 

 
All. nota 18/05/2016 prot.  n.682 

   


