
                           

 
   

Prot. 1370 
 

Roma, 16 ottobre 2019 
Alla C.a. della Direzione Risorse Umane 

 
Oggetto: programmazione permessi 104 e richiesta di modifica Ods 159 e app SM@RTC6. 
 
L’Ods 159 sulla fruizione e la programmazione dei permessi ex legge 104 sta causando non poche 
preoccupazioni tra i lavoratori.  Come è noto la norma non specifica esattamente con quali 
procedure si acceda ai permessi. 
 
Una fonte in tal senso è l’interpello N. 31/2010 del Ministero del Lavoro che, “ritiene possibile, da 
parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza 
settimanale o mensile laddove:   
 
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di 
assenza;  
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; 
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;”.  
 
La medesima circolare specifica però ancora meglio il limite tra le esigenze produttive e il diritto 
dei lavoratori a disporre dei permessi: “I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere 
osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in 
precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili 
esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze 
imprenditoriali”.  
 
A tal proposito, oltre a ricordare che un simile Ods andava prima discusso al tavolo aziendale, si 
richiede immediata modifica dell’Ods medesimo per quanto concerne le ricadute disciplinari, in 
attesa di poter ridiscutere l’argomento. Nella formula attuale l’Ods non chiarisce - come invece la 
logica ci porta a pensare - che tali ricadute siano legate esclusivamente alla mancata 
comunicazione e lascia troppo spazio all’interpretazione. 
 
Allo stesso modo si richiede con urgenza di apportare modifiche all’App SM@RTC6 al fine di 
permettere ai lavoratori di spostare autonomamente i giorni di fruizione, onde evitare che una 
simile operazione sia lasciata all’arbitrio dei preposti, a maggior ragione in assenza di chiare 
indicazioni aziendali. 
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