
   
 

 
  
 

 
                         
 
                                  

Mercoledì 18 DICEMBRE 2019 (10,30-17,30) 
Seminario di aggiornamento 

 
 

LA LEGGE 104/92 E LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ABUSI 
SECONDO LA CORTE DI  CASSAZIONE. 
La serie di sentenze del 2018 e del 2019. 

Le altre assenze nel rapporto di lavoro subordinato  
nel pubblico impiego e nel lavoro privato.  

I casi di licenziamento. 
 

 
(accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari con 4 crediti formativi)    

 
RELATORE 

 

Avv. Albino Angelillo 
(Avvocato Foro di Roma) 

 
 

    Sede del Seminario 
 

     CAGLIARI  presso CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 10 DICEMBRE 2019 

 

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DETTAGIATO 
 

LA NUOVA L. 104 DEL 1992 NEI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE PRIVATE. 

 
 La legge 104 del 1992,  le modifiche normative ed il testo vigente 

 Il concetto di gravità dell’handicap 

 Platea degli aventi diritto 

 Interventi della Corte Costituzionale 

 Le circolari INPS e della Funzione pubblica 

 Gli interpelli del Ministero del lavoro 

 La gestione del procedimento di autorizzazione alla fruizione del beneficio e la valutazione 
della documentazione presentata dai dipendenti 

 La programmazione delle assenze (piano di fruizione mensile) 

 La bozza di modulo di richiesta ed i  contenuti del modulo mensile 

 Documenti allegati alla domanda di fruizione 

 I casi di esclusione dal beneficio 

 Il ricovero a tempo pieno 

 La dichiarazione della struttura ospedaliera  

 I contenuti della dichiarazione del dipendente 

 La nomina a  referente unico 

 Cumulo e frazionamento in ore dei permessi 

 I permessi art 42 dlgs 151 del 2001 

 Il congedo retribuito di due anni per assistere  

 Il concetto di convivenza 

 La domiciliazione anagrafica e la residenza congiunta 

 Gli aventi diritto 

 I limiti di fruizione di due anni verso il lavoratore 

 I limiti di assistenza di due anni in capo al disabile grave 

 Il calcolo dell’indennità 

 I riflessi pensionistici 

 I controlli sulla effettiva assistenza della persona disabile grave e le conseguenze sull’abuso 
del diritto al permesso 

 Le sentenze del 2018 e del 2019 della Cassazione. Licenziamento del lavoratore che abusa  
dei permessi 

 L’idoneità alle mansioni conseguente alla richiesta del lavoratore di fruizione di permessi  
ex l.104/92 per sé stesso  



DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICA DI MALATTIA DEL LAVORATORE. LA 
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA ED 
IL PROCEDIMENTO TELEMATICO DI INOLTRO DEI CERTIFICATI. LA 
CERTIFICAZIONE IDONEA. 

 

 Il concetto di malattia ai fini giuslavoristici 

 I soggetti competenti alla certificazione 

 I tempi di inoltro dei certificati 

 La procedura da seguire per giustificare l’assenza 

 I canali di comunicazione dell’evento malattia e la gestione dei flussi informativi 

 La decurtazione della retribuzione 

 La fruizione indebita dell’assenza per malattia 

 La guarigione anticipata 

 Il DM 206 del 2017 sulle nuove fasce di reperibilità 

 I casi di esenzione dall’obbligo 

 Le visite ripetute e sistematiche 

 Il messaggio 1399/2018 INPS 

 I tempi di trasmissione della certificazione  

 Le formalità dei certificati medici prodotti 

 Le nuove ipotesi di reato in caso di utilizzo indebito di certificati di malattia falsamente 
attestanti stati di malattia o in caso di certificati artefatti 

 I casi di licenziamento obbligatorio  

 Le metodologie di controllo del rispetto delle fasce orarie 

 I soggetti obbligati al controllo 

 Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle fasce nel lavoro pubblico e nel lavoro privato 

 L’assenza ingiustificata ed i casi di licenziamento obbligatorio 

 I provvedimenti disciplinari conseguenti 

 Il licenziamento per eccessiva morbilità ed il comporto 

 Certificati di malattia nel lavoro privato. L’applicazione al lavoro privato delle nuove norme  
del D.lgs “Brunetta”  

 

I PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA. 

 
 I permessi studio 

 I permessi per visite mediche, accertamenti diagnostici esami clinici 

 I congedi per gravi motivi familiari 

 I permessi per la donazione di sangue 

 I permessi per le vittime di violenza 

 Il congedo per gravi motivi per i lavoratori invalidi civili 

 Gli altri tipi di permesso 

 Casi concreti e soluzioni operative 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Svolgimento dei lavori   
 
ore 10,15/10,30 registrazione partecipanti 
ore 10,30/13,30 corso 
ore 13,30/14,30 colazione di lavoro (inclusa nella quota) 
ore 14,30/17,30 corso 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(Scadenza iscrizioni 10 DICEMBRE 2019) 

 
• Quota: € 100,00 + IVA 22% (totale € 122,00)  
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. n.633/72. 
Per gli Enti Pubblici: l’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia della 
determina/mandato di acquisto da parte dell’ente 
• Quota speciale (praticanti Avvocati) : € 60,00 + IVA 22% (totale € 72,00)  
 

INFORMAZIONI 
La Quota comprende  
-accesso al corso  
-colazione lavoro   
-materiale didattico  

 

CONTATTI 
FORUM SRL informazioni: forum@forumsrl.it 

Tel. 3389889644 Fax 1782703821 

www.forumsrl.it 

segue scheda d’iscrizione 
____________________________________________________________________________________________________________ 

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it 



 
 
 
 
 
 

Scheda d’iscrizione al Seminario 
Compilare e inviare a FORUM SRL mail : forum@forumsrl.it 

o per fax 1782703821 (allegando copia del bonifico) 
Iscrizioni on-line : www.forumsrl.it  

Informazioni 3389889644       
         

LA LEGGE 104/92 E LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ABUSI  
 SECONDO LA CORTE DI  CASSAZIONE   

Cagliari, 18 DICEMBRE 2019 

Quote : € 100,00 + IVA 22% (Totale € 122,00) - € 60,00 + IVA 22% (Totale € 72,00) 
          (Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. n.633/72) 

SCADENZA ISCRIZIONI 10 DICEMBRE 2019 

Crediti formativi: 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari con 4 crediti formativi 

 

DATI DEL PARTECIPANTE E DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
(PARTECIPANTE) Nome e Cognome _ Comune e data di nascita   

Residenza  Professione  

Cell. Tel. Fax mail  

 
(FATTURAZIONE)  Codice destinatario univoco_______________________PEC___________________________________ 

Nome e Cognome /Ragione sociale  

 Indirizzo  

 Cap.________Città ____________Prov. Part. IVA___________________________C.F.____________________________ 

MODALITA' DI PAGAMENTO    Quota di partecipazione  €______________+ IVA €_____________Totale €________________ 
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
 BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897 

 indicando nella causale: Seminario “LEGGE 104/92” , nome del partecipante e intestatario fattura. 
 (inviare tramite mail o fax copia del bonifico e scheda d’iscrizione) 
 

 ENTI PUBBLICI: 30 giorni data fattura elettronica (emessa successivamente all’evento) : 
    L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia della determina/mandato di acquisto da parte dell’ente. 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 
L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di partecipazione e del presente modulo debitamente compilato e firmato. 
La documentazione potrà essere inviata anche tramite fax al numero 1782703821 o via mail all’indirizzo forum@forumsrl.it. 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi 
dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa.  
Qualora l’evento venga annullato l’unico obbligo di FORUM SRL sarà quello di  provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. La FORUM SRL si riserva 
la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate. 
Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente 
e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione 
e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL. 

 

Luogo____________________data Firma  

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it         


