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@prot. n.  0098/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali
Edilizia e Metalmeccanici 
 
 

Oggetto. Richiesta rettifica urgente ordine di servizio n.4/20/D prot. n. 621/2020/I del 23.03.2020 Uffici 
Sul beneficio di cumulo dei dodici (12) giorni
  Art. 24 (Estensione durata permessi retri
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate
mesi di marzo e aprile 2020. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID
del comparto sanità. 
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell
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 Gentile Dirigente Di Carlo, 

 

in merito al Suo diffuso  ordine di servizio 4

lettura si allega in copia, registriamo al punto1

stabilito dal Governo con DPCM 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale

testualmente si riporta: “”””Art. 24 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                        

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

ordine di servizio n.4/20/D prot. n. 621/2020/I del 23.03.2020 Uffici 
giorni ulteriori nel periodo Marzo- 30 Aprile 2020 estensibili anche su più assistenze disabili.

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

  Gentile   Dirigente Uffici Suprema Corte Cassazione
   c.a. dottor Vincenzo Di Carlo

  Spett. le Dipartimento dell’Organizza
   Direzione Generale del personale e della Form
   Via Arenula, 70  
   

  Al Delegato  Nazionale        

  Al Vice Delegato Nazionale 

   Uffici della Suprema Corte Cassazione

   

  Alla Segreteria   Provinciale e 

   Federazione Sindacale Co.S.

   Funzioni Centrali e della 

   Loro Sedi 

   

uo diffuso  ordine di servizio 4/20/D  protocollo n. 621/2020/I del 23 marzo 2020 ,che 

lettura si allega in copia, registriamo al punto1.2.3.4.  del medesimo  di diverso orientamento interpretativo rispetto 

stabilito dal Governo con DPCM 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
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              Trani,li   23 Marzo  2020 

Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

ordine di servizio n.4/20/D prot. n. 621/2020/I del 23.03.2020 Uffici Suprema Corte di Cassazione. 
prile 2020 estensibili anche su più assistenze disabili. 

buiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei 

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e 

articolo 126. 

Dirigente Uffici Suprema Corte Cassazione  
arlo ROMA 

ganizzazione Giudiziaria  
rale del personale e della Formazione 

 ROMA 

         Co.S.P.   Tonino MARTINI 

onale Co.S.P. Roberto  TARSI 

Uffici della Suprema Corte Cassazione       ROMA 

Provinciale e Territoriale   

cale Co.S.P. delle  

della Funzione Pubblica 

del 23 marzo 2020 ,che per facilità di 

di diverso orientamento interpretativo rispetto a quanto 

Generale n.70 del 18.03.2020 all’articolo 24 che 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei 
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mesi di marzo e aprile 2020. 
 
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID
del comparto sanità. 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell
 
Tale DPCM, non esclude  che il beneficio

fruiti,al  pari di quanto contenuto nella legge madre del beneficio assistenziale art
più persone da assistere anche per 
sull’argomento specifico a cui la invitiamo ad attenersi.

 
La invito, pertanto,  a rettificare il punto 3. 

limitativo  del lavoratore  nel diritto di chi assiste, risulti 
Si resta in attesa di nuovo ordine di servizio debitamente rettificato nella par

saluti. 
 
Alla Direzione Generale del DOG si 

comunicazione e informazione preventiva e successiva dovuta al 
diritto e dell’esercizio di critica sindacale in un momento delicatissimo storico della nazione.

 

     Con viva cordialità:       IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
ve delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell

ude  che il beneficio dei  12  (dodici) giorni ulteriori possano
ri di quanto contenuto nella legge madre del beneficio assistenziale art.33 comma 3 e 5, nella ipotesi di 

 questi,cumulandone  il periodo come da precedenti  
argomento specifico a cui la invitiamo ad attenersi. 

a rettificare il punto 3. dell’ordine di servizio in riferimento che appare stringente e 
chi assiste, risulti pestare assistenza a più persone.

Si resta in attesa di nuovo ordine di servizio debitamente rettificato nella parte richiesta e si porgo

Alla Direzione Generale del DOG si fa seguito a pregressa corrispondenza sulla mancanza di 
comunicazione e informazione preventiva e successiva dovuta al  Sindacato che sta ingenerando grave lesione del 

ercizio di critica sindacale in un momento delicatissimo storico della nazione.

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 
                         Domenico  MASTRULLI  
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2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze 
ve delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.””””. 

ulteriori possano e debbano  essere 
.33 comma 3 e 5, nella ipotesi di 

precedenti  direttive vigenti INPS 

ordine di servizio in riferimento che appare stringente e 
pestare assistenza a più persone. 

te richiesta e si porgono distinti 

seguito a pregressa corrispondenza sulla mancanza di 
Sindacato che sta ingenerando grave lesione del 

ercizio di critica sindacale in un momento delicatissimo storico della nazione. 

               


