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Ptotn. VI-\1CA\\76Z Paletmo, ÀMOA /?o4% 

Oggetto: Permessi retribuiti ex art.33, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n.104. 

Alla Segreteria generale della 
Organizzazione sindacale Cobas - Codir 

Palermo 

Con nota prot. n.17/355 del 24.03.2017 codesta organizzazione sindacale ha chiesto alla 

scrivente Agenzia se sia legittimo da parte del datore di lavoro trasformare i permessi di cui alla 

legge n. 104/92 in ore, per un massimo di 18 ore mensili, anche nel caso in cui II dipendente abbia 

scelto di fruire di tali permessi a giorni o se invece il permesso vada considerato come intera 

giornata lavorativa a prescindere dall'articolazione oraria della stessa. 

Nel riscontrare la predetta nota, si rassegna quanto segue. 

L'istituto dei permessi retribuiti in oggetto è disciplinato sia dalla legge che dalla 

contrattazione collettiva: specificamente, l'art.33, comma 3 della legge n.104 del 1992 concede al 

lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, nei limiti e alle 

condizioni in esso previsti, "tre giorni di permesso retribuito"; la contrattazione collettiva regionale 

ha poi stabilito, a proposito dei permessi in questione, che essi "non sono computati ai fini del 

raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie". Analoga 

disposizione è contenuta sia nel contratto dell'area della dirigenza che in quello del comparto non 

dirigenziale. In quest'ultimo, inoltre, è previsto che il dipendente possa fruire dei predetti permessi 

"anctie ad ore nel limite di 18 ore mensili". 

Secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, quindi, nel caso di fruizione a giorni 

i permessi sono da considerare come intera giornata lavorativa, quale che sia la durata della 

stessa, nel rispetto della norma di cui airart.33, comma 3 della L. n. 104/92; nel caso invece di 

fruizione "ad ore" va rispettato il limite, previsto contrattualmente, di 18 ore. 

In questi termini è l'interpretazione della disposizione contrattuale della scrivente Agenzia. 

Come è noto, nella materia dei permessi retribuiti è intervenuto recentemente il legislatore 

regionale con la legge n. 9/2015; in particolare, il comma 20 deirart.49 stabilisce che "Fermi 

restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei 

casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una 

fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata 

esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza 

sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con 

riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza". 
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In seguito all'entrata in vigore della suddetta norma di legge e avuto riguardo alla richiesta 

che si riscontra, appare necessario accertare se II legislatore regionale abbia rtcompreso tra i 

permessi da contabilizzare in ore anche quelli previsti dalla L. n. 104/92, se cioè la norma di legge 

abbia voluto incidere su quella contrattuale, modificandola. 

In proposito, fermo restando che la questione interpretativa della norma di cui airart.49, 

comma 20 della l.r. n.9/2015 si attesta alla competenza dell'Ufficio legislativo e legale della 

Regione siciliana, cui pertanto dovrà essere rivolto il medesimo quesito, si osserva in ogni caso 

che la predetta norma di legge si riferisce ai casi in cui "la legge, i regolamenti, il contratto collettivo 

o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni" e pertanto ad avviso 

della scrivente Aran Sicilia nel caso dei permessi in questione il CCRL non prevede un'alternativa 

in senso stretto, ciò in quanto, come sopra ricordato, la legge n.104, che riconosce detti permessi, 

attribuisce il diritto a "tre giorni", senza stabilire una durata in ore. Ne consegue che il tetto di 18 

ore è stato fissato dal contratto collettivo per la sola eventualità, introdotta dal contratto stesso, in 

cui il dipendente ritenga di servirsi della possibilità di articolare in modo differente l'attività di 

assistenza per cui i permessi sono riconosciuti, fruendone ad ore. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Avv. Claudio AlongI 

(firma digitale, ai sensi del D.Igs. n.39/93, art. 3 comma 2) 
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