
                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 
 

Prot.  0449/27-B1A.7-TAN.                         10.12.2010                                                   

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 

                                              
 

 

OGGETTO: Art. 33 L.104/92 e modificazioni apportate dalla l. 183/2010. 

                 RICHIESTA CIRCOLARE ESPLICATIVA. 

 

      La legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha apportato diverse modifiche alle 
norme che disciplinano i permessi ed trasferimenti ex legge 104/92. 

Si rappresenta preliminarmente le novità di interesse per i fini di cui in oggetto: 

a) abrogazione del requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza; 
con le modifiche apportate dal “collegato lavoro” scompare ogni riferimento 
normativo alla continuità ed esclusività dell’assistenza al disabile, in quanto sono 
state espressamente abrogate le norme che prevedevano tale requisito;  

b) restringimento dell’ambito di applicazione soggettiva: possono ora fruirne 
il coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° qualora i genitori 
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 
i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o 
mancanti. Nell’originaria formulazione la possibilità di fruizione dei permessi in 
parola da parte di parenti o affini entro il 3° grado non era legata alle circostanze 
appena indicate.  

c) scompare – anche normativamente - il requisito della convivenza: da un 
raffronto tra i riformulati commi 3 e 5 art. 33 L.104, può beneficiare del 
trasferimento colui che abbia i requisiti per fruire dei permessi previsti dal 3 
comma dell’articolo citato; 

d) la scelta della “sede di lavoro”, come logica conseguenza del venir meno del 
previgente requisito della convivenza, non coincide più con quella “ più vicina al 
proprio domicilio”  ma va individuata in quella “più vicina al domicilio della 
persona da assistere”. 

     Attese le cennate rilevanti modifiche apportate in materia dalla recentissima l. n. 
183/10 e considerati i sostanziali riflessi che derivano dalla riformulazione legislativa 
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de qua sull’orientamento finora assunto da codesta Amministrazione, si chiede a 
codesto Ufficio di voler emanare una circolare ad hoc al fine di stigmatizzare 
applicazioni disomogenee sul territorio.  

     In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.      

 

                Il Segretario Generale  

                                                                                           - Nicola Tanzi -     
  

 

  
 


