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Ai Direttori di Dipartimenti 

Ai Presidenti dei Sistemi 

Ai Direttori dei Centri di Ateneo 

Ai Dirigenti delle Direzioni 

A tutto il personale tecnico amministrativo 

Oggetto: novità CCNL 2016/2018 (Art. 49) Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge – 
permessi legge n. 104 del 1992 

Gentili colleghi,  

come è noto, l’art. 33, comma 3, della L. n. 104/92 riconosce al lavoratore pubblico o privato, che 
assiste persona con handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile 
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.  

Il nuovo CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, prevede, 
all’articolo 49, comma 1, la predisposizione da parte del lavoratore che fruisce dei permessi predetti di una 
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza 
all’inizio di ogni mese. Tale previsione è finalizzata a garantire la funzionalità degli uffici e la migliore 
organizzazione dell’attività amministrativa.  

Pertanto il personale interessato è tenuto a predisporre una pianificazione mensile di fruizione dei 
permessi e a comunicarla alla struttura di appartenenza entro il primo giorno di ogni mese. Preciso che, in 
base all’articolo 49, comma 3 del CCNL, in caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere presentata 
nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno di utilizzazione.  

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione i colleghi dell’Unità che si occupano della gestione 
delle presenze (gestionepresenze.gpres@unipi.it).  

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
 (Dott. Riccardo Grasso) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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