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IL D.L. N. 18/20 ESTENDE DI ULTERIORI 12 GG I PERMESSI L.104 
 

E’ entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardante le 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 
L’ art. 24 di tale Decreto ha esteso la durata dei permessi retribuiti ex art.33, 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 disponendo che “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 mesi di marzo e aprile 2020.” 
Dal tenore letterale della norma si evince che gli ulteriori 12 giorni di 
permesso hanno valenza “bimestrale” e quindi possono essere usufruiti 
entro la fine di aprile 2020 in aggiunta ai tre giorni “mensili” già previsti 
dall’art. 33 della Legge 104. 
Tale estensione dei permessi riguarda sia i lavoratori che assistono una 
persona con handicap in situazione di gravità e sia la persona handicappata 
lavoratrice.   
Ai sensi delle vigenti norme contrattuali per i Vigili del Fuoco turnisti i 
permessi a giorni si intendono di 6 ore e quindi in numero di 2 ogni 12 ore 
di servizio. 
Pertanto l’art. 24 del D.L. n. 18/20 prevede permessi L. 104/92 per ulteriori 
12 giorni per il personale giornaliero, per ulteriori 6 turni per il personale 
in turnazione da 12 ore o ulteriori 3 turni per il personale in turnazione da 
24 ore. 
Auspicando che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco dirami con urgenza ai 
Comandi la circolare applicativa di dettaglio, riteniamo che nel frattempo il 
personale avente titolo possa comunque avanzare domanda per usufruire 
di tali permessi nelle consuete modalità già utilizzate per i 3 giorni mensili 
di cui già usufruisce. 
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