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Al personale Tecnico/amministrativo 

Ai Tecnologi 
Ai Dirigenti  

Ai Segretari di Dipartimento/Centro 
  

E p.c. 
 

Al Magnifico Rettore 
Ai Prorettori 

 Ai Direttori di Dipartimento e di Centro 
Alle RSU e OO.SS. 

 
 
Oggetto: Circolare n. 15/2020 - Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - Misure a favore del 
personale – Chiarimenti in merito a permessi aggiuntivi ex legge 104/92 COVID-19 
 
Gentilissimi/e, 
 

si fa seguito alla circolare n. 15/2020 prot. n. 0017870 del 23/03/2020, per informare che il Ministero del 

Lavoro e delle politiche Sociali con propria circolare del 23/03/2020 e l’INPS con Circolare n. 45 del 

25/03/2020 hanno chiarito i dubbi interpretativi sorti con riferimento all’art. 24 del DL 18/2020 in relazione 

ai cosiddetti permessi aggiuntivi ex legge 104/92 COVID-19.  

 L’ INPS ha infatti precisato che i giorni di permesso aggiuntivi (12 giorni) spettano sia al 

lavoratore che assiste il familiare con disabilità che al lavoratore con disabilità che fruisce in 

proprio dei permessi. 

Chi assiste due persone raddoppia il numero di giornate di permesso (12x2 = 24) a cui si 

aggiungono quelle a cui ha già diritto. 

Anche il lavoratore che fruisca dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare 

dell’INPS, può raddoppiare anche i giorni aggiuntivi (12x2=24) 

Tali giorni sono frazionabili a ore, con le stesse regole previste per i permessi ordinari. 

Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con la circolare richiamata in oggetto. 

Per eventuali ulteriori informazioni sulle precisazioni fornite con la presente circolare potete scrivere 

alla seguente email: pta.presenze@unive.it.   

 

Distinti saluti 

Venezia, 26/03/2020 

Il Direttore Generale 

dott. Antonio Marcato 

 

RPA: La Dirigente Area Risorse Umane                        

Dott.ssa Monica Gussoni 
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