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Al Direttore Generale del personale e della 
formazione 
Dott. Alessandro Leopizzi 
 

e p.c.   Al signor Ministro 
 Dott. Alfonso Bonafede 
 
 Al Capo di Gabinetto  
 Dott. Fulvio Baldi 
 
Al Capodipartimento O.G. 
Dott.ssa Barbara Fabbrini  
 
FISH - Federazione Italiana 
Superamento Handicap 
Presidenza@fishonlus.it 
 
ANFFAS – Associazione  
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
intellettiva e/o Relazionale 
nazionale@pec.anffas.net 
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con Disabilità 
segreteria.ond@lavoro.gov.it 

  
 
 

Oggetto: Scorrimento graduatoria assistenti e tutela dei diritti garantiti dalla Legge 104/1992 
sull’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.  

 
  Questa organizzazione sindacale, costatato che nei precedenti scorrimenti della 
graduatoria per assistenti giudiziari è stata data scelta prioritaria a coloro i quali possiedono i 
requisiti previsti dalla legge 104/1992 specificatamente ai soli art. 21, comma 1 e all’art. 33 comma 
6, escludendo da tale scelta prioritaria tutti coloro i quali documentino il possesso dei requisiti della 
citata legge per l'assistenza di un familiare in condizione di gravità, c.d. caregiver, nonostante 
richieste specifiche presentate oralmente da questa O.S, rimaste inascoltate,  precisa che: 

 



 
Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego - Giustizia 

Via dell'Aeroporto, 129 – 00175 Roma - telefono: 06762821   fax: 067628233 
Sito internet: www.giustizia.usb.it e-mail: giustizia@usb.it 

 

 

 

 
 tale interpretazione normativa contravviene i nuovi orientamenti giurisprudenziali che 

sottolineano come la tutela vada estesa anche a coloro i quali assistono un familiare, tutela 
da dare non soltanto in un momento successivo all’assunzione ma anche nel momento della 
sua genesi. 
La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, 
ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente 
all'epoca dell'inizio del rapporto stesso; 
 
 

 la previsione di cui comma 5 dell'art. 33 (scelta della sede più vicina al proprio domicilio) 
rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello 
Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti 
disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e 
nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 203 del 
2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005); 
 

 tutta la normativa sulle disabilità tutela esigenze di rilievo costituzionale connesse alla 
condizione di persona con handicap; 
 
Questo è stato ribadito anche dal Presidente della Repubblica Mattarella nella recente 
giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre. Infatti nel discorso che ha tenuto ha 
sottolineato che “…la capacità di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità è il metro 
attraverso cui si misura la nostra convivenza civile…” 
Inoltre ha rivolto la sua attenzione, oltre che ai portatori di handicap, “…alle famiglie delle 
persone con disabilità, per il ruolo essenziale che svolgono nell'aiutare i propri cari a 
superare le barriere di ogni giorno e per il peso, emotivo e spesso anche economico, di cui 
sono gravate.” E ha sottolineato che “l'impegno è di non lasciare sole le persone con 
disabilità e le loro famiglie, per far sì che l'accesso pieno alla vita per tutti scaturisca in 
modo naturale dalla nostra appartenenza alla comunità e non, ancora una volta, soltanto 
dalla fatica quotidiana dei singoli”; 

 
 la Corte di Cassazione con numerose ordinanze (Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009), 

in riferimento alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di 
cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, 
art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità 
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" ribadisce che la scelta della sede 
di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, ove possibile, è applicabile non solo all'inizio 
del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma 
anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento; 

 
 l’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 deve essere interpretato sempre in termini 

costituzionalmente orientati, alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di 
Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con 
l. n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile; 
 

 l'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in 
condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della 
sede ove svolgere l'attività affinchè quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la 
funzione solidaristica di assistenza.  
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Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va 
dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come 
singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 
Cost., deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e 
favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una 
valorizzazione del modello pluralistico" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010; n. 
158 del 2007 e n. 350 del 2003), ivi compresa appunto la comunità familiare; 

 
 circoscrivere l'agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento 

successivo a quello della scelta iniziale non risulta coerente con la funzione solidaristica 
della disciplina e con la garanzia dei beni fondamentali in gioco, tutelati dalla Costituzione 
nonchè dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata 
con L. n. 18 del 2009 dall'Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea con 
decisione n. 2010/48/CE (Cass. n. 12911 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 2210 del 2016) e in 
tal senso questa Corte si è già espressa (Cass. n. 7120 del 2018; n. 24015 del 2017). 
 
 

Pertanto questa organizzazione sindacale, rilevato che queste posizioni giuridiche soggettive 
sono posizioni di rilievo costituzionale e quindi che possono essere limitate solo da interessi e valori 
dello stesso rilievo costituzionale, che non riconoscere una precedenza nella scelta della sede a chi 
presta assistenza al disabile finirebbe per svuotare completamente di contenuto e di efficacia 
concreta il disposto di cui all'art. 33, che la tutela del diritto soggettivo dei candidati al rispetto 
dell’ordine della graduatoria ha una rilevanza giuridica minore rispetto ai sopra citati interessi, 
chiede che venga data comunicazione nell’avviso di scorrimento della graduatoria per gli assistenti 
includendo nei criteri di priorità della scelta della sede il citato art. 33 comma 5 della legge 
104/1992, al pari di quanto fatto per le situazioni di disabilità personale previste dalla stessa 
normativa.  

 
Questa organizzazione sindacale ribadisce inoltre che la tutela della disabilità deve essere una 

delle priorità di questa Amministrazione e che è necessario un impegno da parte di tutti per una 
inversione di rotta affinché, sia nel caso di future assunzioni che nel caso di trasferimenti successivi 
all’assunzione, i colleghi che si trovino in condizioni di disabilità o assistenza al disabile non siano 
ulteriormente vessati da impedimenti burocratici nella scelta della sede più idonea e compatibile 
con la propria disabilità o col parente a cui si presta assistenza.  

 
Convinti di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti. 

  
 
Roma, 05/12/2019 

USB P.I. – Giustizia  
  Giuseppa Todisco 

 
 
 


