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LEGGE 104/92, INCONTRO AL DIPARTIMENTO 
 
Roma, 5 aprile 2011 - In data odierna si è svolto presso il Dipartimento il preventivato incontro tra le 
OO.SS. e l’Amministrazione per discutere i dettami concernenti una bozza di circolare sulle modifiche 
apportate alla Legge 104/92, scaturite dalla recente promulgazione della Legge 183/10 all’art.24 ed 
inserite nella circolare inviata alle Amministrazioni dello Stato dalla Funzione Pubblica. 
 
Per il Dipartimento erano presenti il Direttore dell’Ufficio Ordinamento Dr. Tomao ed il Direttore dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali V. Prefetto Dr. De  Rosa, mentre la delegazione del SAP era composta dal Segretario 
Generale Aggiunto Francesco Quattrocchi e dal Segretario Nazionale Michele Dressadore. 

In via preliminare, il SAP lamentava l’ingiustificato ritardo per tale riunione, perché rispetto ai tempi di 
promulgazione della Legge 183/10 e della conseguente disposizione della Funzione Pubblica, erano 
trascorsi circa cinque mesi, un tempo che poteva essere impiegato in maniera più proficua, atteso il grado 
di aspettativa che per tale materia crea a tantissimo personale. 

Proseguendo la discussione, venivano rappresentate all’ Amministrazione le seguenti segnalazioni 
scaturite dalle nuove disposizioni di legge: 

·        Migliore chiarezza espositiva in materia di soggetti legittimati di cui al punto 3 della bozza (genitori di 
figli portatori di handicap), in quanto si potrebbero creare future arbitrarie interpretazioni sul diritto che spetta 
ad entrambi i genitori ai quali è concesso di usufruire, anche alternativamente, di uno o più giorni di 
permesso, in deroga al precedente regime di “referente unico” (art. 33 comma 3 L 104/92), così come 
andrebbe formulata meglio la possibilità prevista  dalla modifica apportata al comma 3 dell’Art. 33 della Legge 
104/92, circa la possibilità che altri parenti e affini possano fruire dei permessi in alternativa ai genitori. 

·        Ineludibilità, attesi risvolti della nuova normativa circa la perdita del principio dell’esclusività e 
della continuità , per la valutazione delle domande di trasferimento del personale,di uno stralcio di tale 
materia dal progetto unico sulla mobilità, recentemente presentato dall’Amministrazione, al fine di 
discutere il maniera analitica i criteri applicabili a tale nuovo beneficio. 

·         Chiarezza motivazionale, in materia di pluralità di permessi, laddove si prevede per il dipendente 
la possibilità di assistere più persone in situazioni di inabilità, nella parte in cui si pone come vincolo 
concessivo il manifestarsi di “tutte le condizioni” . 

·        Mancata previsione, del diritto di attribuzione del buono pasto, nell’ipotesi in cui i permessi in questione 
vengano usufruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’itera giornata (frazionabilità ad ore). 

L’Amministrazione ha preso atto delle citate osservazioni, riservandosi di accluderle in una nuova bozza di 
circolare da proporre a breve, mentre si è dichiarata immediatamente disponibile a discutere a latere, 
nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, le problematiche competenti la 104/92  ed afferenti la mobilità. 

 
La Segreteria Generale SAP 

 


