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PERMESSI 104/1992 E LAVORO A TEMPO 
PARZIALE DI TIPO VERTICALE O MISTO 

 

Con circolare n. 45/2021, l’Inps – a seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte 

della Corte di Cassazione e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – 

fornisce nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in oggetto in caso di lavoro a tempo 

parziale di tipo verticale o di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. 

Tenuto conto della prassi giurisprudenziale e ministeriale affermatasi, l’Inps chiarisce quanto segue: 

• In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 

del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. 

• Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, viene 

confermata la seguente formula di calcolo: 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 3 

(giorni di permesso teorici) 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno 

  

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la 

frazione sia fino allo 0,50 o superiore[1]. 

• Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a 

partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile. 

 Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce la circolare illustrata. 

 

  

  

 

[1] Si evidenzia che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e 

di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre 

giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia 

previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. 
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