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Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
Alla cortese attenzione di: 

Dr.ssa Federica Francesconi  
Servizio disabilità 

 
Oggetto : legge 104\92, art.33 
 

Continuano a giungere segnalazioni a questa Organizzazione Sindacale da 
parte di lavoratori dei Vigili del Fuoco a cui viene negato da parte della 
Amministrazione, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa 
Civile il diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 104\92 e successive 
modifiche, vedi L.53\00, nello specifico per quanto attiene alle ore di permesso 
previste all’art.33. o comunque vi siano interpretazioni restrittive da parte 
dell’Amministrazione stessa. 

 
Dopo un attenta lettura della normativa vigente (della circolare INPS 10 

luglio 2001 n°138; INPS 17 luglio 2000 n°133; della Legge 27 ottobre 1993 
n°423; del art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 n°1204 e delle modifiche 
apportate appunto alla Legge 104 dalla legge 8 marzo 2000 n°53), è avviso della 
scrivente che il legislatore nel normare il diritto del lavoratore ha cercato di dar 
la più ampia interpretazione possibile ed elasticità nell’applicazione della norma 
e dei benefici da essa indicati, pertanto evidenziando che il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per le 
risorse umane con sua circolare prot.6922, del 5 settembre 2003, tende a dare 
un’interpretazione restrittiva del diritto del lavoratore e nello specifico appunto 
all’art.33; equiparando le ore di permesso previste dalla normativa in oggetto 
alle ore di permesso orario breve, normate nel contratto di categoria. 

A ciò dobbiamo  aggiungere che il personale del corpo nazionale nelle 
varie  figure amministrative ed operative svolge uno specifico  orario di lavoro, la  
legge 104  concede permessi per l’intera giornata  di lavoro, mentre la nostra 
amministrazione per sua comodità la interpreta in modo restrittivo, rifacendosi 
al CCNL di pubblico impiego e non a quello di settore, operando quindi una 
diminuzione della fruizione dei permessi del 50% della giornata lavorativa.  

Inoltre sottolineiamo che la Senatrice Maria Celeste Cardini, ha 
presentato un’interrogazione a risposta orale in Commissione Lavoro e Politiche 
Sociali, in data 27 giugno 2006, avente per oggetto un argomento analogo a 
quanto questa Organizzazione Sindacale viene ad evidenziarLe, con la presente 
questa O.S. Le chiede un intervento, in modo da ottenere un chiarimento per 
quanto attiene la materia in oggetto. 

Certi di un suo intervento ci rendiamo disponibili ad un eventuale 
incontro per meglio chiarire gli aspetti dell’incresciosa vicenda che vede i 
lavoratori del corpo nazionale vigili del fuoco penalizzati. 

 
In attesa di riscontro distinti saluti.  
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