
Causale A chi spetta Utlizzo Normativa

FAMHAN  

Perm. Legge 104 familiare 

(giorni/mezza giornata) Max 3 giorni mensili 

o 6 mezze giornate da lun a gio 

FAMHAN2  

Perm. Legge 104 familiare 

(ore) FT max 22 ore 

PT riproporzionato

PORHANG 

Perm. Legge 104 dipendente 

(giorni/mezza giornata) 3 giorni o 6 mezze giornate mensili 

o misto FT Max 22 ore

PORHANO 

Perm. Legge 104 dipendente 

(2 ore giornaliere) > = 6 ore lavorative: 2 ore giornaliere

<  6 ore lavorative: 1 ora giornaliera

FIGHAN

Perm. Legge 104 figli < 3 anni

 (2 ore giornaliere) > = 6 ore lavorative: 2 ore giornaliere

<  6 ore lavorative: 1 ora giornaliera

FIGHAN2 

Perm. Legge 104 figli 

(giorni/mezza giornata) Max 3 giorni mensili 

o 6 mezze giornate da lun a gio 

FIGHAN3

Perm. Legge 104 figli  (ore)

FT max 22 ore 

CIAHAN2  L’inserimento in GeripWeb è a carico del 

Perm. CIA Handicap  dipendente cod. 114

(ore)

CIAHAN 

 Perm. CIA Handicap 

(giorni/mezza giornata) Max 2 giorni mensili 

o 4 mezze giornate da lun a gio 

Permessi LEGGE 104

L’inserimento in GeripWeb è a carico del 

dipendente cod. 117

L’inserimento in GeripWeb è a carico del  

dipendente cod. 120

LEGGE 104/1992 Art.33                                          

CCNL: Art.55

Cia: art.18, a.5 – pag.37

L’inserimento in GeripWeb è a carico del  

dipendente cod. 116

Ai dipendenti portatori di handicap e 

ai dipendenti con familiari a carico 

portatori di handicap

Ai dipendenti con familiari a carico 

portatori di handicap.  

Ai dipendenti portatori di handicap

L’inserimento in GeripWeb è a carico del 

dipendente cod. 143

Ai dipendenti con figli fino a 12 anni 

portatori di handicap.

L’inserimento in GeripWeb è a carico del 

dipendente cod. 119

L’inserimento in GeripWeb è a carico del  

dipendente cod. 121

L’inserimento in GeripWeb è a carico del  

dipendente cod. 141

L’inserimento in GeripWeb è a carico del  

dipendente cod. 118


