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NURSIND INFORMA: RISPOSTA QUESITI
1) Esenzione turni di pronta disponibilità e benefici della legge 104 del 1992
Visto l'art. 53 della legge 151 del 2001 in materia di lavoro notturno, che al comma 2
lettera c) recita :
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non
sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
-si ritiene che, nel caso in cui il lavoratore sia esonerato dal lavoro notturno a domanda,
per effetto dei benefici previsti dalla legge 104 l'esonero si riferisce alla pronta
disponibilità nel turno notturno ma non a quella nel turno giornaliero festivo 8/20;
-nel caso in cui il lavoratore non sia esonerato a domanda dal lavoro notturno deve
prestare il servizio di pronta disponibilità anche nel turno notturno 20/8.
2) Legge 104 e lavoro straordinario
In relazione alla compatibilità dello straordinario con i permessi ex legge n. 104/92, si
osserva che, pur se l'attuale normativa non affronta in maniera esplicita la questione,
risulta evidente la contraddizione tra la richiesta di una riduzione di orario di lavoro
e il contemporaneo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Il ricorso al lavoro straordinario è comunque possibile, previa autorizzazione del datore
di lavoro, ma solo nei giorni in cui non si usufruisce della legge 104.
N.B.: nei casi in cui non coperti dalla normativa o comunque di dubbia interpretazione o
comunque oggetto di controversie con il datore di lavoro il Sindacato suggerisce sempre di avviare
una vertenza dinanzi al Giudice del lavoro.
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