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Stop ai ‘furbetti’ che utilizzano la legge 104

maniera eccessivamente frequente. Succede 

in Sicilia, dove la Regione ha deciso di 

regolare i permessi concessi ai dipendenti che 

beneficiano della legge per assistere i 

familiari disabili.

Strumento di comunicazione del cambiamento 

è stata una circolare, inviata dalla dirigente 

generale della Funzione Pubblica, 

Giammanco.

Gli impiegati, infatti, potranno ugualmente 

assentarsi dal lavoro e ricevere, al contempo, 

la retribuzione per 2 ore al giorno o al 

massimo per 3 giorni al mese, tuttavia 

dovranno continuare a rispettare il tetto delle 

18 ore mensili.

Come spiegato dal Giornale di Sicilia, ciò che cambia rispetto al passato è riassumibile con quest’esempio: se un dipendente richiederà di essere libero di 

mercoledì, quando si dovrebbe lavorare per 10 ore con il rientro pomeridiano, avrà a disposizione solo un altro giorno di permesso, visto che, di norma, un regionale 

lavora 6 ore e mezzo al giorno e, quindi, si raggiungerebbe il tetto delle 18 ore.

In passato, invece, i dipendenti potevano richiedere tranquillamente altre due giornate di permesso retribuito, a prescindere dal montante delle ore.

LA 104 IN SICILIA

Il provvedimento si è reso necessario perché più di un dipendente su quattro della Regione Siciliana godono dei benefici della legge 104 del 1992.

La l. 104, giusto ricordarlo, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate”, e riguarda sia i disabili che i 

familiari.

Come si legge su ‘Il Mattino di Sicilia’, nel dettaglio, sono circa 2.800 su 15mila i regionali che beneficiano della legge e nel 2015, in totale, sono stati utilizzati ben 

57mila giorni di permesso retribuito.

Un numero eccessivo contro cui ha deciso di muoversi la Regione, pur già scontentando i sindacati, tra cui il Cobas Codir, che ha già fatto sapere che impugnerà il 

provvedimento.

Piace a 25 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace
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