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Vizzolo Predabissi, 12/02/2019
 Al Personale Docente
 Al Personale A.T.A.
in servizio nell’Istituto Comprensivo di
VIZZOLO PREDABISSI
LORO SEDI

CIRCOLARE INTERNA N° 143
Oggetto:

Permessi per l’assistenza alle persone con disabilità e/o lavoratore disabile che fruisce
permessi per se stesso (LEGGE 104/92).

Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183,
recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usurati, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro”. La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.
L’art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a
portatori di handicap in situazione di gravità”. La normativa innova parzialmente il regime dei permessi per
l’assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo
paragrafo si è fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca
dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l’istruzione e la gestione di una banca
dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al
monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in
quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno
raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi ai
dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l’assistenza a personale disabile previsti dall’art. 33,
commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Pertanto tutto il personale docente e non docente che ne ha usufruito nell’anno 2018 dovrà compilare il
modello entro e non oltre mercoledì 22/02/2019.
Il modello da compilare si trova nella modulistica online di nuvola con il seguente nome: “Modello raccolta dati
legge 104”.
Nell’allegato 02 viene indicato come redigere correttamente il modulo online, per una corretta
compilazione.
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