
  
 

 

 

 

NUOVE MODALITA’ DI RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI PER HANDICAP 
 
Gentili, 
con la circolare n. 45 del 19/03/2021, l’INPS ha dettato nuove istruzioni per il riproporzionamento dei permessi per 
handicap in favore dei lavoratori dipendenti che prestano attività ad orario ridotto (c.d. part time) nel settore del 
privato. 
L’INPS, recependo un nuovo orientamento giurisprudenziale, prevede che i dipendenti con attività lavorativa part-
time superiore al 50% non debbono vedersi riproporzionati i giorni e le ore di permesso handicap. 
Di seguito il calcolo per determinare la durata massima mensile dei permessi in parola. 
 

Riproporzionamento in giorni 
 

 Il part-timers a tempo orizzontale, assentandosi per l’intera giornata (a orario ridotto), non sarà interessato 
dal riproporzionamento in giorni; 

 Il part-timers a tempo verticale/misto con orario di lavoro non superiore al 50% del tempo pieno dovrà 
vedersi riproporzionati i giorni di permesso, secondo il seguente calcolo: 
 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time 
/ 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno 
x 

3 (giorni di permesso teorici) 
 

 Il part-timers a tempo verticale/misto con orario di lavoro superiore al 50% del tempo pieno non dovrà 
vedersi riproporzionati i giorni di permesso. (NOVITA’) 
 

Riproporzionamento a ore 
 

 Il part-timers con orario di lavoro superiore al 50% del tempo pieno, dovrà vedersi riproporzionate le ore 
mensili di permesso, secondo il seguente calcolo: (NOVITA’) 
 

orario normale di lavoro settimanale 
/ 

numero medio dei giorni lavorativi settimanali 
x 

3 (giorni di permesso teorici) 
 

 Il part-timers a tempo verticale/misto con orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario di lavoro del 
tempo pieno, dovrà vedersi riproporzionate le ore spettanti di permesso, secondo il seguente calcolo: 
 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time 
/ 

numero medio dei giorni lavorativi settimanali pieno 
x 

3 (giorni di permesso teorici) 
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