
 
Al Personale tutto 

 

Circ. n.10  /2022-23 

 

 

 

 

OGGETTO: programmazione permessi legge 104/92-permessi retribuiti 
 
               Si comunica a tutto il personale interessato che la Circ.13 del dipartimento della funzione 
pubblica del 6/10/2010 e la circolare dell’INPS applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1.03.2011, 
in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, 
al punto 2.1 hanno precisato che: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di 
appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la 
fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per 
quanto possibile, la relativa programmazione”. 
           Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei 
permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di 
almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso. 
 
Lo stesso congruo anticipo di 5 giorni deve essere rispettato per tutti le altre tipologie di permessi. 
 
         Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela di cui all’art.33 , con dichiarazione 
scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già 
programmata. 
 
       Si ricorda, inoltre, che il comma 6 art.15 del CCNL del 27/11/2001 recita testualmente: “I permessi 
retribuiti di cui all’art.33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 
 
 

  

 

 

 

 

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MAGLIANO” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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