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SERVIZIO V

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
AL SEGRETARIO GENERALE
Al DIRETTORI GENERAU
Al DIRETTORI REGIONAU
Al DIRETTORI DEGU ISTITUTI

E UFFICICENI'RAU E
PERIFERICI

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

LORO SEDI

Risposta al Foglio del

Prot. N° .AÀ O'e q / Allegati 1. Div. Sez. N°
cl .../f.~q.()ltI-t

OGGETTO: Permessi ex legge 104/92 . Istituzione banca dati informatica presso il Dipartimento della

Funzione Pubblica.

L'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, recante" Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità", ha innovato 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.

In particolare il comma 4 del citato articolo 24 della legge n. 183/2010 prevede che:
"Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all' articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori
padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in
situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al
coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di
gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione
pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell' assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell' età
maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso
dell' anno precedente e per ciascun mese."

Le informazioni di cui sopra, ai sensi del comma 5 della medesima legge n. 183/2010 sono
fomite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
nonché di quanto previsto dalle circolari nn. 13/2010 e 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Premesso quanto sopra, ciascun Ufficio in indirizzo dovrà individuare e nominare il
responsabile del procedimento incaricato degli adempimenti di cui alla presente circolare,
comunicando il relativo nominativo al Servizio V.

Si suggerisce di valutare l'opportunità di far coincidere la figura di responsabile citato con

quella già individuata per il sistema GEDAP.



A tale proposito si allega alla presente, la scheda da compilare in ogni sua parte da inviare
esclusivamente via mail al seguente indirizzo: perlapa@beniculturali.it.

Sarà cura della Direzione scrivente, inviare all'indirizzo mail del responsabile del
procedimento, le credenziali di accesso necessarie per l'inserimento dei dati che dovranno avvenire per
via telematica attraverso il sito Web: www.magellanopa.it/permessil04.

Si confida nella massima collaborazione e tempestività.

IL DIRETTORE G~LE
Dott. MariTY

mailto:perlapa@beniculturali.it.
http://www.magellanopa.it/permessil04.
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