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Roma, 19 settembre 2019 

Circo. n. 027 
Ai Docenti e Al Personale ATA 

Che usufruisce dei permessi di cui a Legge 104/92 

Alla Segreteria del Personale 

Alla Segreteria di Protocollo 

 

 

Oggetto: Comunicazione permessi ex legge 104/92 – Trasmissione richiesta alla e-mail di Istituto 

 

 

Visto il CCNQ 2016/2018, artt. 32 comma secondo e art 49 comma secondo, che qui integralmente si 

riportano: 

Art. 32. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (Personale ATA) 

 1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui 

all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della 

tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.  

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il 

dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile 

dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.  

3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la 

fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente 

utilizza il permesso. 

 

Art. 49. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (Personale Docente) 

I tre commi precedenti sono identici per entrambi gli artt. citati. 

 

 

Di conseguenza, le SS.LL. vorranno inviare all’inizio del mese in modalità telematica alla posta istituzionale 

dell’Istituto scrivente la programmazione degli eventuali giorni/ore di permesso dei quali intendano fruire. 

 

E’ ovviamente fatta salva la possibilità di richiedere lo spostamento/annullamento dei giorni in argomento. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

              ( Prof. Massimo Quercia) 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

                          stampa ex art.3 del D.L39/93 


