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GRADUATORIA INTERNA E L. 104
PRECISAZIONI

La FLC CGIL Monza Brianza ha constatato dai problemi rappresentati negli incontri 
di consulenza che, a proposito di beneficiari della L. 104/92, esistono alcuni equivoci 
rispetto al riconoscimento dei benefici legati alla legge per i parenti che forniscono 
assistenza.
Queste precisazioni possono servire a chiarire:

• Permessi ex art. 33 commi 5 e 7 per assistenza a parente disabile (3 giorni): 
spettano a tutti, ma se l'assistito risiede a più di 150 Km occorre documentare 
l'assistenza nei giorni di permesso con opportuna documentazione (biglietto del 
treno o dell'aereo, ricevute di pedaggio autostradale ...) come previsto dal D. 
Lgs. n. 119 del 18.07.2011, Art. 6:

 “1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono  apportate  le  
seguenti modificazioni:
…..........
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.  Il  lavoratore  che  usufruisce  dei  permessi  di  cui  al  comma 3  per  
assistere  persona  in  situazione  di  handicap  grave,  residente  in  comune  
situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri  rispetto  a quello di  
residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione 
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».

• Graduatoria  Interna  Perdenti  Posto: “L'esclusione  dalla  graduatoria  
interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si  
è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito” 
(CCND Mobilità, Art. 7, comma 2, lettera b).

N.B.:
Essere beneficiari ed usufruire dei permessi ex L. 104/92 per assistenza parenti  
non dà anche l'esclusione dalla Graduatoria Interna Perdenti Posto. 
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