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    SUI PERMESSI 104 AI “RIVEDIBILI” L’INPS 
DA RAGIONE ALLA SLC-CGIL ROMA E LAZIO. 

 
Con un Comunicato Sindacale del 26 febbraio 2016 la SLC-CGIL ROMA E LAZIO, 
su segnalazione di numerosi lavoratori/trici, invitava la RAI a riconoscere i 
permessi 104 ai beneficiari in regime di cd “rivedibilita’”.  

Il giorno 01 marzo 2016, con circolare RUO/RI/RS/2813 in risposta al nostro 
Comunicato Sindacale, nel richiamare la confusione  normativa sui permessi 104 
per i beneficiari diretti o indiretti in stato di rivedibilita’, RAI rispondeva che “nelle 
more, a livello cautelativo, ai lavoratori coinvolti, in via transitoria, sono stati pertanto 
accordati, in luogo dei permessi ex. Art 33 L.104/1992, titoli di assenza alternativi, 
quali ferie o permessi da contratti (permessi non retributivi soltanto in via residuale, 
in caso di esaurimento di FE, PF, PX, POH e, comunque dietro consenso 
dell’interessato)..” 

Dal momento che, questa risposta di RAI, oltre ad essere profondamente 
penalizzante per tutti/e i/le beneficiari/e di 104 in regime di “rivedibilita’ “, non ci 
aveva pienamente convinto da un punto di vista squisitamente formale, attraverso 
il Patronato INCA-CGIL abbiamo posto il quesito direttamente all’INPS che ci ha 
risposto, accogliendo in pieno i nostri rilievi. 

Piu’ nello specifico, con la circolare INPS n* 127 del 08/07/2016, si sciolgono in 
modo definitivo i nodi relativi a queste problematiche. In particolare, si afferma che 
i lavoratori, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti 
che prestano assistenza a disabili gravi, possono continuare a fruire dei 
permessi della 104 durante il periodo di revisione dello stato invalidante. 
Sono pertanto prorogati gli effetti del verbale rivedibile oltre il termine 
stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei predetti 
benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione, e senza 
che sia necessaria da parte del lavoratore una nuova richiesta autorizzatoria.  

Si conferma dunque impropria la scelta di Rai di non riconoscere i permessi 104 ai 
rivedibili che assistono disabili. Inoltre, se da un lato si pone il tema dell’immediato 
ristabilimento del diritto alla permessistica per i 104 rivedibili, dall’altro si pone il 
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tema delle pendenze arretrate per i lavoratori a cui Rai ha imposto l’utilizzo di altro 
tipo di permessistica. 

Per queste ragioni, nell’invitare tutt* i/le lavoratori/trici RAI beneficiari di 104 in 
regime di rivedibilita’ a mettersi in contatto con le RSU e le strutture della SLC-
CGIL e dell’INCA -CGIL per tutte le informazioni del caso, si richiede incontro 
urgente a RAI per discutere le problematiche in oggetto. 

 

Roma 19/07/2016 

 

SEGRETERIA SLC-CGIL ROMA E LAZIO 

RSU SLC-CGIL RAI U.P. ROMA 

 


