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DESTINATARI 

Responsabili e operatori aziendali della gestione e amministrazione delle Risorse Umane. 

PRESENTAZIONE 

La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è la legge quadro nazionale che regola l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone con disabilità (termine quest’ultimo ritenuto più adeguato in luogo di 

“persone con handicap” a seguito della “Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità” del 

13/12/2006 ratificata in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18). Essa costituisce la principale fonte normativa 

in tema di permessi retribuiti riconosciuti in favore di lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che 

assistono una persona con disabilità in situazioni di gravità. I successivi interventi legislativi degli anni 2000 

(in primis con la Legge 8 marzo 2000, n. 53, recepita nel D.Lgs. n. 151/2001 recante il “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) ne hanno ampliato 

la tutela, prevedendo ulteriori agevolazioni con carattere di novità, tra cui la possibilità di estensione del 

congedo parentale ordinario e la possibilità di usufruire per una volta nella vita lavorativa del cd. “Congedo 

Straordinario Retribuito” per la durata massima di due anni. La crescente attenzione dello Stato italiano al 

tema della disabilità, in attuazione anche dei principi definiti in sede di Convenzione Onu 2006, al fine di 

consentire il più concreto sostegno alla disabilità e all’assistenza da parte dei loro familiari, accostando 

sempre più un percorso evolutivo di misure flessibili volte a tutelare forme di conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, hanno portato il Legislatore ad apportare continue modifiche e rivisitazioni alla materia (tra cui 

la L. n. 183/2010, il D.Lgs. n. 119/2011, il D.Lgs. n. 80 e 81/2015). Tuttavia, oggi, la normativa vigente, pur 

raccogliendo molti consensi da un punto di vista sociale, sotto il profilo pratico/operativo della gestione del 

personale si presenta ancora complessa, in ragione anche dei numerosi interventi della Corte Costituzionale 

(ultima Sentenza Corte Costituzionale 23 settembre 2016, n. 213) che, dichiarando l’illegittimità di alcune 

disposizioni, ne ha di fatto ampliato l’ambito di applicazione, in particolare dei beneficiari. Gli operatori 

aziendali sono chiamati così ad un costante aggiornamento della materia per garantirne una corretta 

applicazione, anche nella fase di gestione amministrativa delle “paghe”. 

Il seminario propone un’approfondita analisi della legislazione vigente in materia partendo dall’esame 

aggiornato della Legge n. 104/1992 e del D. Lgs. n. 151/2001, nonché una disamina degli aspetti pratici e 

operativi alla luce dei chiarimenti intervenuti con le numerose circolari amministrative emanate anche di 

recente dal Ministero del Lavoro e dall’Inps.  
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PROGRAMMA  

PERMESSI E CONGEDI PER I LAVORATORI CON DISABILITA’ E PER I LAVORATORI LORO FAMILIARI 

1. Nozioni generali 

• Definizione di persona con disabilità 

• Accertamento sanitario della disabilità 

• Accertamento della condizione di disabilità in situazione di “gravità” 

2. Prolungamento del Congedo parentale ordinario 

• Periodi di spettanza tra i genitori e relative modalità di calcolo 

• Trattamento normativo/economico 

• Rapporto con gli altri istituti 

3. Permessi 

• Permessi per i lavoratori con disabilità 

• Permessi per i genitori per l’assistenza di figli minorenni (fino a tre anni e oltre tre anni) con 

disabilità 

• Permessi per i genitori per l’assistenza di figli maggiorenni con disabilità 

• Permessi per i lavoratori familiari per l’assistenza di persone con disabilità 

• Criteri, condizioni e limiti per la concessione dei permessi 

• Frazionabilità e cumulabilità 

• Part Time e Permessi 

• Rapporto con altri istituti 

• Uniemens: esposizione 

4. Sede di lavoro: scelta prioritaria, la richiesta di trasferimento, il rifiuto al trasferimento 

5. Trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: agevolazioni 

6. Divieti e limiti al lavoro notturno 

PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI (LUTTO E GRAVI MOTIVI FAMILIARI) 

1. Beneficiari 

2. Periodi di spettanza 

3. Trattamento normativo/economico 

4. Modalità di fruizione 

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA “DISABILI GRAVI” 

1. Beneficiari 

2. Periodi di spettanza 

3. Modalità di fruizione 

4. Indennizzabilità Inps: nuove modalità di calcolo 

5. Referente Unico 

6. Rapporto con gli altri istituti 

7. Uniemens: esposizione 
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