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Legge 104: una questione aperta

In  questi  giorni  è  stata  pubblicata  sull’Intranet  Aziendale  una  normativa  interna 
riguardante la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992. In sostanza vi sono 
riportate  le  istruzioni  per  la  compilazione  della  pianificazione  mensile  dei  permessi,  valida 
anche per l’assunzione di responsabilità delle situazioni di fatto e di diritto che viene dichiarata 
con  lo  stesso  modulo.  Si  esplicita  inoltre  che  la  pianificazione  dei  permessi  deve  essere 
preventivamente condivisa con il diretto Responsabile.

Le  scriventi  OOSS  sono  consapevoli  che  l’assenza  di  una  normativa  chiara  in  ordine  alle 
modalità di fruizione  lascia spazio a varie interpretazioni,  tuttavia il buon senso suggerisce 
che  andare  in  una  direzione  che  contemperi  le  necessità  organizzative  deve  comunque 
garantire il diritto all’assistenza sancito dalle norme vigenti. 
 
Norme che affermano che la fruizione di permessi e congedi per handicap è un diritto esigibile 
che il  datore di lavoro non può negare al lavoratore. Vale a dire che il  datore di lavoro è 
legittimato a verificare l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi, ma 
non ha alcuna ulteriore discrezionalità. (Sentenza Corte di Cass.).

Invece, la questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi 
non è  disciplinata  da  alcuna  normativa, e  l’Inps  specifica  nei  modelli  di  richiesta  dei 
permessi che le giornate dovranno essere comunicate “in tempo utile”.  
Questo  lascia  un  campo  troppo  aperto  ad  interpretazioni  che  vanno  in  una  direzione  di 
presupposta obbligatorietà che non è conforme al principio per il quale le esigenze di 
assistenza a tutela del disabile,  che possono anche essere impreviste, prevalgono 
sulle esigenze aziendali.
In BNL  si arriva perfino a chiedere la condivisione con il Responsabile di eventuali 
modifiche  alla  fruizione  della  quale  viene  precedentemente  richiesta  la 
pianificazione. 

E’ necessario ripristinare il buon senso,  in modo tale che le esigenze organizzative non 
vanifichino il diritto all’assistenza da parte del disabile, per evitare spazi a malumori e 
contenziosi in un campo così delicato verso il quale l’Azienda dovrebbe, per coerenza con altre 
iniziative sociali, essere particolarmente sensibile. 
 
Per comporre la  questione,  le OOSS chiedono un incontro urgente con l’Azienda nella 
certezza che soluzioni  condivise con i  lavoratori/lavoratrici  forniscono risposte organizzative 
che garantiscono reciproca soddisfazione e fluidità operativa, rispetto al riproporsi di situazioni 
che invece portano a sicura criticità.        
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