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  Circolare n° 14                                         Ponte, 19/09/2022 
 

   

 Al personale docente e A.T.A.  

 Al D.S.G.A. 
 sito web 

 

e, p.c., all’A.A. sig.ra Colangelo Rosalba                                                                                 
 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 

Oggetto: Integrazione circolare interna n° 4 del 01/09/2022 sui permessi di cui all’art. 33 della legge 

104/1992 – Eliminazione del “referente unico dell’assistenza” (D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105).  

 

   Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 

29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di 

conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire 

la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e 

familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151.                         

   L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 

dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in 

base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la 

particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità 

di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. 

   Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite 

complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il 

diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in 

via alternativa tra loro. 

   Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi 

diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per 

l’assistenza alla stessa persona disabile grave. 

 

   La pubblicazione della presente circolare, in data odierna, sul sito di quest’Istituto, ha valore di notifica 

agli interessati. 
   

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
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