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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle 
pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni).pubbliche amministrazioni).
Comma 1  Comma 1  -- stabilisce che le comunicazioni stabilisce che le comunicazioni 
concernenti l’assunzione la proroga laconcernenti l’assunzione la proroga laconcernenti l assunzione, la proroga, la concernenti l assunzione, la proroga, la 
trasformazione o la cessazione di personale, trasformazione o la cessazione di personale, 
anche a tempo determinato o con rapporto di anche a tempo determinato o con rapporto di p ppp pp
collaborazione coordinata e continuativa collaborazione coordinata e continuativa 
potranno essere effettuate entro il 20 giorno del potranno essere effettuate entro il 20 giorno del 
mese successivo all’evento.mese successivo all’evento.
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

NOVITA’ art. 5, comma 1:  NOVITA’ art. 5, comma 1:  
semplificazione degli obblighisemplificazione degli obblighi
Allungamento del termine diAllungamento del termine diAllungamento del termine di Allungamento del termine di 
comunicazione fino al 20 giorno del mese comunicazione fino al 20 giorno del mese 

i i hé li i hé lsuccessivo, poiché non emergono nel successivo, poiché non emergono nel 
lavoro pubblico le problematiche relative al lavoro pubblico le problematiche relative al p pp p
lavoro c.d. sommersolavoro c.d. sommerso
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

CONFERMATA la pluriefficacia delle CONFERMATA la pluriefficacia delle 
comunicazioni ai fini DPL, INPS, INAIL e comunicazioni ai fini DPL, INPS, INAIL e 
prefetturaprefetturapp
SANZIONI : in caso di mancato rispetto SANZIONI : in caso di mancato rispetto 
del termine o omessa comunicazione ildel termine o omessa comunicazione ildel termine o omessa comunicazione il del termine o omessa comunicazione il 
responsabile della struttura sarà tenuto al responsabile della struttura sarà tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa pagamento di una sanzione amministrativa 
che va da 100 e 500 Euro.che va da 100 e 500 Euro.
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle pubbliche Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle pubbliche 
amministrazioni). amministrazioni). SegueSegue
Comma 2Comma 2 -- riguarda l’obbligo di trasmissione per via riguarda l’obbligo di trasmissione per via 
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti itelematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti itelematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti i telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti i 
dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di 
telefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionaletelefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionaletelefono e indirizzi di posta elettronica d uso professionale telefono e indirizzi di posta elettronica d uso professionale 
dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: 
dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
DipartimentoDipartimento..
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi 
della dirigenza e tassi di assenza: obbligo giàdella dirigenza e tassi di assenza: obbligo giàdella dirigenza e tassi di assenza: obbligo già della dirigenza e tassi di assenza: obbligo già 
contenuto nell’art. 21 L. 69/2009  e specificato contenuto nell’art. 21 L. 69/2009  e specificato 
nelle Circolari del Dipartimento della Funzionenelle Circolari del Dipartimento della Funzionenelle Circolari del Dipartimento della Funzione nelle Circolari del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del  12 Pubblica n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del  12 
ottobre 2009 ottobre 2009 
Applicazione del principio di trasparenza quale Applicazione del principio di trasparenza quale 
accessibilità totale alle informazioni relative ad accessibilità totale alle informazioni relative ad 
ogni aspetto dell’attività (art. 11 D. Lgs n. ogni aspetto dell’attività (art. 11 D. Lgs n. 
150/2009)  150/2009)  
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

La mancata pubblicazione è rilevante aiLa mancata pubblicazione è rilevante aiLa mancata pubblicazione è rilevante ai La mancata pubblicazione è rilevante ai 
fini della misurazione e valutazione della fini della misurazione e valutazione della 
performance del dirigenteperformance del dirigenteperformance del dirigente.performance del dirigente.
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle 
pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni) SegueSeguepubbliche amministrazioni). pubbliche amministrazioni). SegueSegue
Comma 3Comma 3 -- il datore di lavoro pubblico non sarà più il datore di lavoro pubblico non sarà più 
obbligato alla consegna immediata al lavoratore di unaobbligato alla consegna immediata al lavoratore di unaobbligato alla consegna immediata al lavoratore di una obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una 
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto copia della comunicazione di instaurazione del rapporto 
di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): ( p )( p )
potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giornipotrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

A ti l 16 (Di i i i i t i di t diA ti l 16 (Di i i i i t i di t diArticolo 16 (Disposizioni in materia di rapporto di Articolo 16 (Disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro a tempo parziale)lavoro a tempo parziale)
Si prevede che le pubbliche amministrazioni possanoSi prevede che le pubbliche amministrazioni possanoSi prevede che le pubbliche amministrazioni possano Si prevede che le pubbliche amministrazioni possano 
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno atrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno atrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del 
D.L. 112/2008 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della D.L. 112/2008 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
legge.legge.
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Excursus normativo:Excursus normativo:
Legge 662/1996: partLegge 662/1996: part--time come diritto, time come diritto, 
con trasformazione automatica dopo 60 con trasformazione automatica dopo 60 pp
giorni dalla domanda, salvo differimento giorni dalla domanda, salvo differimento 
(6 mesi) o diniego(6 mesi) o diniego( ) g( ) g
D.L. 112/2008: diniego in caso di semplice D.L. 112/2008: diniego in caso di semplice 
pregiudizio o contrasto con compitipregiudizio o contrasto con compitipregiudizio o contrasto con compiti pregiudizio o contrasto con compiti 
istituzionali dell’ente  istituzionali dell’ente  
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Art. 16 Legge 183/2010 (Collegato Art. 16 Legge 183/2010 (Collegato 
Lavoro): facoltà di nuova valutazione dei Lavoro): facoltà di nuova valutazione dei 
provvedimenti già adottati nel rispetto dei provvedimenti già adottati nel rispetto dei p g pp g p
principi di correttezza e buona fede principi di correttezza e buona fede 
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Articolo 18 (Aspettativa)Articolo 18 (Aspettativa)
Introduce la possibilità per i dipendenti pubblici di poter  Introduce la possibilità per i dipendenti pubblici di poter  

ll i i i ib ill i i i ib iessere collocati in aspettativa non retribuita e senza essere collocati in aspettativa non retribuita e senza 
decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo 
massimo di dodici mesi anche per avviare attivitàmassimo di dodici mesi anche per avviare attivitàmassimo di dodici mesi, anche per avviare attività massimo di dodici mesi, anche per avviare attività 
professionali e imprenditorialiprofessionali e imprenditoriali..
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

NOVITA’: non si applicano le disposizioni NOVITA’: non si applicano le disposizioni 
in materia di incompatibilità dei dipendenti in materia di incompatibilità dei dipendenti 
pubblici di cui all’art. 53 del D. Lvo n. pubblici di cui all’art. 53 del D. Lvo n. pp
165/2001165/2001
RATIO della norma: favorire l’esodoRATIO della norma: favorire l’esodoRATIO della norma: favorire l esodo RATIO della norma: favorire l esodo 
volontario dalla pubblica amministrazione, volontario dalla pubblica amministrazione, 
nell’ottica del risparmio di spesa nell’ottica del risparmio di spesa 
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Valutazione della domandaValutazione della domanda
Aspettativa e partAspettativa e part--time ridotto: norma time ridotto: norma 
particolarmente utile per coloro che hannoparticolarmente utile per coloro che hannoparticolarmente utile per coloro che hanno particolarmente utile per coloro che hanno 
già un rapporto di lavoro con partgià un rapporto di lavoro con part--time al time al 
50%50%50% 50% 
Dubbi di costituzionalità per violazione Dubbi di costituzionalità per violazione pp
dell’art. 98 Costituzione.dell’art. 98 Costituzione.
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Articolo 23 (Delega al Governo per il riordino della Articolo 23 (Delega al Governo per il riordino della 
normativa in materia di congedi, aspettative e normativa in materia di congedi, aspettative e 
permessi)permessi)permessi)permessi)
Delega al Governo ai fini del riordino, entro sei mesi Delega al Governo ai fini del riordino, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della legge della disciplina in materiadall’entrata in vigore della legge della disciplina in materiadall entrata in vigore della legge, della disciplina in materia dall entrata in vigore della legge, della disciplina in materia 
di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), 
spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privatispettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privatip p , p pp p , p p
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di 
permessi per l’assistenza a portatori di handicap inpermessi per l’assistenza a portatori di handicap inpermessi per l assistenza a portatori di handicap in permessi per l assistenza a portatori di handicap in 
situazione di gravità)situazione di gravità)
Modifica la normativa sui permessi lavorativi perModifica la normativa sui permessi lavorativi perModifica la normativa sui permessi lavorativi per Modifica la normativa sui permessi lavorativi per 
l’assistenza a soggetti portatori di l’assistenza a soggetti portatori di handicaphandicap e introduce le e introduce le 
seguenti disposizioni: seguenti disposizioni: gg
-- limita l’assistenza ai familiari ai coniugi, parenti o affini limita l’assistenza ai familiari ai coniugi, parenti o affini 
entro il secondo grado tranne il caso in cui i genitori o il entro il secondo grado tranne il caso in cui i genitori o il 
coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 
anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti 
da grave disabilitàda grave disabilità
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di 
permessi per l’assistenza a portatori di handicap in permessi per l’assistenza a portatori di handicap in 
it i di ità)it i di ità) SSsituazione di gravità).situazione di gravità). SegueSegue

-- vietavieta di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di 
assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza aassistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza aassistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a 
figli con handicap grave) eliminando l’esclusività e la figli con handicap grave) eliminando l’esclusività e la 
continuità dell’assistenzacontinuità dell’assistenza
-- stabilisce il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina stabilisce il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina 
al domicilio della persona da assistere al domicilio della persona da assistere 

l’ bbli d t d ll P A di i lll’ bbli d t d ll P A di i ll-- reca l’obbligo da parte della P.A. di comunicare alla reca l’obbligo da parte della P.A. di comunicare alla 
Funzione Pubblica (entro il 31 marzo di ogni anno) i Funzione Pubblica (entro il 31 marzo di ogni anno) i 
nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi 

2020
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COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

A ti l 24 (M difi h ll di i li i t i diA ti l 24 (M difi h ll di i li i t i di

COLLEGATO LAVOROCOLLEGATO LAVORO

Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di Articolo 24 (Modifiche alla disciplina in materia di 
permessi per l’assistenza a portatori di handicap in permessi per l’assistenza a portatori di handicap in 
situazione di gravità)situazione di gravità) SegueSeguesituazione di gravità).situazione di gravità). SegueSegue
-- per i genitori naturali affidatari e adottivi e minori sono per i genitori naturali affidatari e adottivi e minori sono 
concessi 3 giorni o 18 ore mensili in alternativa nonconcessi 3 giorni o 18 ore mensili in alternativa nonconcessi 3 giorni o 18 ore mensili in alternativa non concessi 3 giorni o 18 ore mensili in alternativa non 
cumulabile con gli altri beneficicumulabile con gli altri benefici
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TRASMISSIONE TELEMATICATRASMISSIONE TELEMATICATRASMISSIONE TELEMATICA TRASMISSIONE TELEMATICA 
CERTIFICATI MEDICICERTIFICATI MEDICICERTIFICATI MEDICICERTIFICATI MEDICI
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

art. 55 septies del D.lgs. 165/01 art. 55 septies del D.lgs. 165/01 
“  In tutti i casi di assenza per malattia la “  In tutti i casi di assenza per malattia la 

certificazione medica e' inviata per viacertificazione medica e' inviata per viacertificazione medica e  inviata per via certificazione medica e  inviata per via 
telematica, direttamente dal medico o telematica, direttamente dal medico o 
dalla struttura sanitaria che la rilasciadalla struttura sanitaria che la rilasciadalla struttura sanitaria che la rilascia, dalla struttura sanitaria che la rilascia, 
all'Istituto Nazionale della Previdenza all'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale……”Sociale……”
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione Sono tenuti ad effettuare la trasmissione 
telematica dei certificati all’INPS:telematica dei certificati all’INPS:
i medici dipendenti del Servizio Sanitarioi medici dipendenti del Servizio Sanitarioi medici dipendenti del Servizio Sanitario i medici dipendenti del Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN),Nazionale (SSN),
i di i i i di i ili di i i i di i ili medici in regime di convenzione con il i medici in regime di convenzione con il 

SSN,SSN,
le strutture sanitarie pubbliche. le strutture sanitarie pubbliche. 
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Non sono tenuti a tale adempimento e, Non sono tenuti a tale adempimento e, 
pertanto, continueranno a rilasciare i pertanto, continueranno a rilasciare i 
certificati in cartaceo:certificati in cartaceo:

i medici privati,i medici privati,
l i i il i i ile strutture sanitarie private non le strutture sanitarie private non 

convenzionate con il SSN. convenzionate con il SSN. 
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Certificato medico telematico contiene:Certificato medico telematico contiene:
dati anagrafici del dipendente;dati anagrafici del dipendente;
il suo codice fiscale ed eventuale indirizzo se il suo codice fiscale ed eventuale indirizzo se 
diverso dal quello di residenza;diverso dal quello di residenza;
prognosi diagnosi e codice nosologico;prognosi diagnosi e codice nosologico;prognosi, diagnosi e codice nosologico;prognosi, diagnosi e codice nosologico;
dati identificativi del medicodati identificativi del medico

di t ll d l tifi tdi t ll d l tifi tnumero di protocollo del certificatonumero di protocollo del certificato
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Facsimile certificato medicoFacsimile certificato medico
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

L’attestato di malattia telematico contieneL’attestato di malattia telematico contieneL attestato di malattia telematico contiene L attestato di malattia telematico contiene 
tutti questi dati tranne che la diagnosi e il tutti questi dati tranne che la diagnosi e il 

di l idi l icodice nosologicocodice nosologico
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Facsimile attestato medicoFacsimile attestato medico
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Per il rilascio del certificato telematico il Per il rilascio del certificato telematico il 
dipendente dovrà:dipendente dovrà:dipendente dovrà:dipendente dovrà:
esibire nel corso della visita la propria tessera esibire nel corso della visita la propria tessera 

sanitaria da cui si desume il codice fiscale;sanitaria da cui si desume il codice fiscale;sanitaria, da cui si desume  il codice fiscale;sanitaria, da cui si desume  il codice fiscale;
fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da 

inserire nel certificato se diverso da quello diinserire nel certificato se diverso da quello diinserire nel certificato, se diverso da quello di inserire nel certificato, se diverso da quello di 
residenza (o domicilio abituale), in precedenza residenza (o domicilio abituale), in precedenza 
comunicato all’amministrazione;comunicato all’amministrazione;;;
dichiarare al medico di lavorare presso dichiarare al medico di lavorare presso 

l’Università degli Studi di Firenze. l’Università degli Studi di Firenze. 
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Al momento della trasmissione telematica il medico Al momento della trasmissione telematica il medico 
dovrà rilasciare al dipendente copia cartacea deldovrà rilasciare al dipendente copia cartacea deldovrà rilasciare al dipendente copia cartacea del dovrà rilasciare al dipendente copia cartacea del 
certificato medico e dell’attestato di malattia. certificato medico e dell’attestato di malattia. 
Qualora ciò non sia possibile potrà inviare copiaQualora ciò non sia possibile potrà inviare copiaQualora ciò non sia possibile potrà inviare copia Qualora ciò non sia possibile potrà inviare copia 
telematica degli stessi alla casella di posta telematica degli stessi alla casella di posta 
elettronica indicata dal dipendente oppureelettronica indicata dal dipendente oppureelettronica indicata dal dipendente oppure elettronica indicata dal dipendente oppure 
quest’ultimo potrà richiedere il n. di protocollo del quest’ultimo potrà richiedere il n. di protocollo del 
certificato che gli consentirà di visualizzarecertificato che gli consentirà di visualizzarecertificato che gli consentirà di visualizzare certificato che gli consentirà di visualizzare 
l’attestato di malattia collegandosi al sito l’attestato di malattia collegandosi al sito 
dell’I N P Sdell’I N P S
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Gli attestati telematici di malattia saranno Gli attestati telematici di malattia saranno 
lt bili d l d t di llt bili d l d t di lconsultabili dal datore di lavoro consultabili dal datore di lavoro 

direttamente dal sito dell’INPS direttamente dal sito dell’INPS 
d ll’ it i di lt id ll’ it i di lt idall’apposita sezione di consultazione e dall’apposita sezione di consultazione e 
inoltre saranno spediti dall’istituto inoltre saranno spediti dall’istituto 

id i l d ll diid i l d ll diprevidenziale ad una casella di posta previdenziale ad una casella di posta 
elettronica certificata attivata elettronica certificata attivata 
appositamente attivata dal datore di appositamente attivata dal datore di 
lavoro lavoro 
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

L’invio telematico effettuato dalL’invio telematico effettuato dalL invio telematico effettuato dal L invio telematico effettuato dal 
medico soddisfa l’obbligo di inviare medico soddisfa l’obbligo di inviare 
l’ di l il’ di l il’attestato di malattia l’attestato di malattia 
all’amministrazione di appartenenzaall’amministrazione di appartenenzapppp
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Dipendente MedicoDipendente Medico

Trasmissione Rilascio copia cartacea
certificato

Rilascio copia cartacea 
oppure invio a email

Consultazione INPSConsultazione 
sito INPS

Università di Firenze Trasmissione  
attestato PEC
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Per particolari tipi di certificazione la Per particolari tipi di certificazione la 
t i i t l ti è tti i ilt i i t l ti è tti i iltrasmissione telematica non è attiva per cui se il trasmissione telematica non è attiva per cui se il 
dipendente intende fruire dei benefici previsti dipendente intende fruire dei benefici previsti 
d ll ti i t d l CCNL 16/10/2008d ll ti i t d l CCNL 16/10/2008dalla normativa vigente  e dal  CCNL 16/10/2008 dalla normativa vigente  e dal  CCNL 16/10/2008 
per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul 
l l tti di d t d di i il l tti di d t d di i ilavoro, malattia dipendente da causa di servizio, lavoro, malattia dipendente da causa di servizio, 
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, 
i d li d h it l ti d li d h it l tricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero ospedaliero, day hospital e post 

ricovero dovrà trasmettere idonea certificazione.ricovero dovrà trasmettere idonea certificazione.
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Trasmissione telematica certificati mediciTrasmissione telematica certificati medici

Qualora il medico rilasci il solo certificato Qualora il medico rilasci il solo certificato 
cartaceo al dipendente senza provvederecartaceo al dipendente senza provvederecartaceo al dipendente senza provvedere cartaceo al dipendente senza provvedere 
all’invio telematico, resta fermo l’obbligo per all’invio telematico, resta fermo l’obbligo per 
l’interessato di trasmettere l’originale dellal’interessato di trasmettere l’originale dellal interessato  di trasmettere l originale della l interessato  di trasmettere l originale della 
certificazione medica, con certificazione medica, con lettera di lettera di 
accompagnamentoaccompagnamento entro i cinque giorni entro i cinque giorni p gp g q gq g
successivi all’inizio della malattia o all’eventuale successivi all’inizio della malattia o all’eventuale 
prosecuzione della stessa, a mezzo prosecuzione della stessa, a mezzo 

d dd draccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata con avviso di ricevimento o 
recapitarlo a mano, anche tramite delegatorecapitarlo a mano, anche tramite delegato. . 
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NUOVI GIUSTIFICATIVI 
PROGRAMMA DI GESTIONE 

DELLE PRESENZE
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GESTIONE DELLE PRESENZE. 

Guida all’utilizzo dei nuovi giustificativi

8 marzo 2011
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Relatori

 Responsabile Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi

 Cristiana Braccini 

 Barbara Dini 

 Maria Rita Di Pietro 

 Giuliano Gagliano
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XA – TESTIMONIANZA  -
GIUDICE POPOLARE
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE 
POPOLARE

 Il nuovo giustificativo denominato 
“TESTIMONIANZA – GIUDICE POPOLARE” 
cod. “XA” gestisce i casi in cui  il 
dipendente è convocato per rendere 
testimonianza in un giudizio in cui non è 
parte in causa o nel caso in cui espleta le 
funzioni di  “Giudice popolare”.
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue

 In tali casi i dipendenti hanno diritto ad
assentarsi per i soli giorni delle udienze in
cui sono testimoni o nelle quali svolgono
l’incarico di giudice popolare.
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue

 La testimonianza costituisce un dovere.

 Il dipendente  ha l’obbligo di presentarsi in 
udienza e  di attenersi alle prescrizioni 
date dal giudice in relazione alle esigenze 
processuali. 
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue

Nel caso in cui il dipendente sia parte in 
causa (ricorrente o convenuto) potrà fruire 
di :

 permesso retribuito per gravi motivi 
familiari o personali ai sensi dell’art.30 c. 2  
del C.C.N.L. 16/10/2008, 

 altre causali di assenza quali le ferie, 
festività soppresse, riposi compensativi 
per ore di lavoro straordinario accantonato 
(recupero)  ecc. 
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Procedura

Il dipendente è tenuto a presentare:

 in caso di testimonianza:
 preventivamente alla struttura di afferenza 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativa alla citazione in giudizio;

 successivamente all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro l’attestazione rilasciata 
dall’autorità giudiziaria con l’indicazione del 
giorno e orario di presenza in giudizio;

XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue
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 in caso di espletamento di funzioni di 
giudice popolare,:

 preventivamente alla struttura di afferenza 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativa alla nomina;

 successivamente all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro l’attestazione rilasciata 
dall’autorità giudiziaria con l’indicazione del 
giorno di presenza in giudizio.

XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue

 Intera retribuzione

Trattamento economico
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Utilizzo e caratteristiche tecniche

 è un giustificativo orario che può essere 
utilizzato per coprire sia l’assenza infra-
giornaliera che giornaliera (intero orario 
tabellare previsto per la giornata 
lavorativa) 

XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue
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XA – TESTIMONIANZA  - GIUDICE POPOLARE - Segue

 non è prevista una spettanza mensile o 
annuale, il cui superamento non consente 
la validazione delle presenze mensili;

 il giustificativo va inserito solo nei giorni 
lavorativi in cui il dipendente  è presente 
in udienza
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XB - SERVIZIO 
ELETTORALE/RIPOSI 

COMPENSATIVI
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XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI 
COMPENSATIVI

 I dipendenti che svolgono funzioni di 
presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti 
di lista o di gruppo, presso gli Uffici elettorali 
di sezione nonché, in occasione di referendum, 
i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e 
dei promotori del referendum, hanno diritto ad 
assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle 
operazioni elettorali o referendarie.
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 Nel caso in cui dette operazioni si 
protraggano oltre la mezzanotte, i 
lavoratori hanno diritto di assentarsi dal 
servizio per l’intera giornata successiva.

 I giorni di assenza del citato periodo, sono 
considerati giorni di attività lavorativa a 
tutti gli effetti.

XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue
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 Il dipendente ha diritto, inoltre, al riposo 
compensativo per il servizio svolto nei 
giorni festivi o non lavorativi compresi nel 
periodo di svolgimento delle operazioni 
elettorali.

 Sono considerati giorni lavorativi i giorni di 
lunedì e la giornata di sabato se il 
contratto di lavoro prevede l’articolazione 
dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi

XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue
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XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue

 Sono considerati giorni non lavorativi i 
giorni di sabato e di domenica, se il 
contratto di lavoro prevede 
un’articolazione dell’orario di lavoro su 
cinque giorni lavorativi, salvo specifiche 
attività (ad esempio particolari turnazioni, 
ecc.).
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Procedura

 Comunicazione preventiva al Responsabile 
della struttura allegando dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
nomina;

 Trasmissione successiva all’Ufficio gestione 
del Rapporto di Lavoro di idonea 
documentazione sottoscritta dal Presidente 
della sezione elettorale attestante i giorni di 
presenza al seggio. 

XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue
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 Intera retribuzione. 

Trattamento economico

XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue

 Comunicazione al Responsabile della 
struttura dei giorni in cui si intende 
usufruire dei riposi compensativi tenuto 
conto delle esigenze di servizio.
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Utilizzo e caratteristiche tecniche

 è un giustificativo giornaliero  che  non 
può essere utilizzato per giustificare 
assenze orarie (assenze infra-giornaliere);

 Per l’inserimento di più giorni consecutivi 
può essere usata la funzione “Ripeti fino 
a” spuntando la casella ed inserendo 
nell’apposito campo la data fino a cui si 
vuol ripetere il giustificativo. 

XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue
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XB - SERVIZIO ELETTORALE/RIPOSI COMPENSATIVI - segue

 il giustificativo va inserito nei giorni lavorativi in 
cui il dipendente ha prestato servizio al seggio e 
nei giorni eventualmente spettanti a titolo di 
riposo compensativo per servizio effettuato nei 
giorni festivi o non lavorativi;

 non è prevista una spettanza mensile o annuale, 
il cui superamento non consente la validazione 
delle presenze mensili.
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PERMESSI PREVISTI 
DALL’ ART.30 COMMI 1 

E 2 DEL C.C.N.L. DEL   
16 OTTOBRE 2008
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 1 

 L’art. 30 del C.C.N.L. del 16/10/2008 prevede la 
possibilità di fruire di permessi retribuiti nei 
seguenti casi:
a) COMMA 1 :
al dipendente possono essere concessi tre gg. di 
permesso retribuito all’anno, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 Legge 53/2000, in caso di 
documentata grave infermità del coniuge o di un 
parente entro il secondo grado anche non 
convivente o del convivente  (deve risultare la 
stabile convivenza da certificazione anagrafica).
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 1

 In particolare:

- Il permesso spetta al personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato;

- questo tipo di permesso può interrompere 
le ferie  e in questo caso l’Amministrazione 
deve essere avvertita tempestivamente;
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 1

- Il permesso è coperto da intera 
retribuzione;

- Non riduce le ferie ed è valutato agli effetti 
dell’anzianità di servizio.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 2

b) COMMA 2 :

Al dipendente possono essere concesse 
nell’anno 18 ore di permesso complessive, 
per nascita di figli o per gravi motivi 
personali o familiari debitamente 
documentati.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 2

Ai fini della valutazione della gravità del 
motivo addotto a sostegno della richiesta 
del permesso  è stata individuata una 
casistica  alla quale attenersi, tenuto conto 
della definizione di grave motivo 
contenuta nell’art.2 del D.M. 21.07.2000  
n. 278: 
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI 
ART.30 COMMA 2

 In particolare:

- Il permesso spetta al personale con rapporto di 
lavoro esclusivamente a tempo indeterminato;

- Il permesso è coperto da intera retribuzione;

- Non riduce le ferie ed è valutato agli effetti 
dell’anzianità di servizio.

- I permessi di cui al comma 1 e 2 possono anche 
essere fruti cumulativamente nell’anno solare.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30 

COMMI 1 e 2

ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

Per fruire dei permessi di cui all’art.30 commi 1 e 2 il 
dipendente dovrà:

1 - informare dell’assenza il responsabile della propria 
struttura;

2 - trasmettere tempestivamente al Dirigente dell’Area 
Risorse Umane domanda motivata, contenente 
l’indicazione del comma ai sensi del quale richiede il 
permesso retribuito, i giorni o le ore nei quali esso 
sarà utilizzato, corredandola della documentazione 
necessaria.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30 

COMMI 1 e 2

ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

 Si precisa che:

- l’attestazione relativa allo stato di salute del 
familiare da assistere dovrà essere 
opportunamente documentata dal dipendente 
mediante produzione di apposito certificato 
medico, rilasciato dal medico specialista del 
S.S.N. o con esso convenzionato o dal medico di 
medicina generale o dal pediatra o dalla 
struttura sanitaria nel caso di ricovero o 
intervento chirurgico, in quanto non 
autocertificabile.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30 

COMMI 1 e 2

ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

- dovrà essere indicato anche il grado di 
parentela con il familiare e, nel caso la 
grave infermità riguardi il convivente, 
occorre che venga prodotta una 
dichiarazione sostitutiva dello stato di 
famiglia anagrafica. 
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30 

COMMI 1 e 2

ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

- laddove sussistano i requisiti per produrre 

autocertificazione in allegato alla domanda 
questa dovrà contenere tutte le 
informazioni utili all’Amministrazione per 
poter procedere agli opportuni controlli.
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30 

COMMI 1 e 2

ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

- nel caso in cui, in seguito ai controlli 

effettuati, risultino dichiarazioni non 
veritiere, l’Amministrazione procederà alla 
revoca del beneficio, fermo restando la 
sussistenza di eventuali responsabilità 
penale e disciplinare a carico del 
dipendente.
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Giust. “5” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 1

Il giustificativo “5” deve essere utilizzato 
quando il dipendente chiede di usufruire 
dei permessi per gravi motivi per 
giustificare l’assenza dal servizio per 
l’intera giornata di lavoro in caso di 
assistenza a familiari in situazione di 
malattia per “grave infermità”
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Giust. “5” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 1

Il permesso giornaliero è concesso nella seguente 
misura:

 3 gg. lavorativi all’anno (anche fruiti 
consecutivamente).

 in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale 
solo con tipologia verticale, i giorni sono 
proporzionati in base ai giorni lavorativi 
settimanali od alle pause annuali.
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Giust. “5” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 1

 essendo prevista una spettanza annuale 
(inserita dall’Ufficio Gestione del Rapporto 
di Lavoro)  il giustificativo è legato ad un 
tetto superato il quale il Sistema non 
consente la validazione delle presenze;



38

Giust. “J” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 2

Il permesso orario è concesso nella 
seguente misura:

 18 ore annuali (fruite anche 
consecutivamente o frazionatamente).

 Il permesso è proporzionato in caso di 
rapporto di lavoro a tempo parziale sia 
orizzontale che verticale in base alla 
percentuale di part-time osservata.
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Giust. “J” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 2

- essendo prevista una spettanza annuale 
(inserita dall’Ufficio Gestione del Rapporto 
di Lavoro)  il giustificativo è legato ad un 
tetto annuale superato il quale il Sistema 
non consente la validazione delle 
presenze;
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Giust. “J” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 2

 Il giustificativo “J” contabilizza l’assenza 
oraria effettuata:

- Può essere utilizzato solo all’interno 
dell’orario tabellare previsto per la 
giornata
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Giust. “JG” 
PERMESSO ORARIO GRAVI MOTIVI 

ART.30 COMMA 2

Il giustificativo “JG” deve essere utilizzato 
quando il dipendente chiede di usufruire 
dei permessi per gravi motivi per 
giustificare l’assenza dal servizio per 
l’intera giornata di lavoro mantenendo le 
stesse identiche caratteristiche del 
giustificativo "J” 
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PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART.30         
COMMI 1 e 2

GIUSTIFICATIVI

gravi mot. per assistenza ad  un 
familiare entro II
grado per “grave infermità”

gravi motivi personali o familiari

18 ore annue

42

“5”
Permessi 

comma 1 

a 

giornata

J
permessi

comma 2 

ad ore

JG
Permessi 

comma 2 a 
giornata
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JA - PERMESSI PRENATALI
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JA - PERMESSI PRENATALI

 Le dipendenti gestanti hanno diritto a 
permessi retribuiti per l'effettuazione di 
esami prenatali, accertamenti clinici 
ovvero visite mediche specialistiche 
legati allo stato di gravidanza, nel caso 
in cui questi debbano essere eseguiti 
durante l'orario di lavoro.
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Procedura

 Comunicazione preventiva al Responsabile 
della struttura; 

 al rientro in servizio, comunicazione 
all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro 
con documentazione medica attestante la 
data e l'orario di effettuazione degli esami 
o della visita specialistica e la causale 
relativa all’effettuazione di esami o visite 
prenatali

JA esami prenatali - segue



46

Trattamento economico

 Intera retribuzione 
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Utilizzo e caratteristiche tecniche

 è un giustificativo orario che può essere
utilizzato sia per assenze infragiornaliere
che giornaliere (orario tabellare previsto
dalla giornata lavorativa di interesse)

 non è prevista una spettanza mensile o
annuale e quindi un tetto superato il quale
il Sistema non consente la validazione delle
presenze mensili;

JA esami prenatali - segue
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AL – PERMESSO ORARIO 
PER ALLATTAMENTO



“AL” – PERMESSO ORARIO PER 
ALLATTAMENTO

Il dipendente ha diritto di fruire (fino al 
compimento del primo anno di vita del 

bambino) di riposi giornalieri come segue:
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“AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

1) nella misura di due periodi di un’ora 
ciascuno se l’orario di lavoro giornaliero è 
di almeno 6 ore.

Le ore possono essere fruite anche 
consecutivamente.
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

2) nella misura di un periodo di un’ora se 
l’orario di servizio giornaliero è inferiore a 
6 ore.  

Le ore non sono frazionabili nell’arco della 
stessa giornata.
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AL”– PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

Destinatari del beneficio:

- Madre;  

- Padre, in alternativa alla madre, nei 
seguenti casi:

a) quando i figli siano affidati al solo  
padre; 

b) quando la madre non intende avvalersi 
dei riposi;
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

c) in caso di morte o di grave infermità della   
madre

d) quando la madre lavoratrice non abbia la    

qualifica di “dipendente”, ma sia

lavoratrice autonoma,  libera 
professionista ecc.

e) Quando la madre, pur essendo casalinga, 

sia impegnata in altre attività debitamente    
documentate (Sentenza Cassazione n. 
20324/2005) 
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

LIMITE:

il padre non può utilizzare i permessi 
giornalieri  se la madre sta usufruendo del 
congedo post-parto o del congedo 
parentale.
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

ESTENSIONI DEL DIRITTO

1) parto gemellare:

i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore 

aggiuntive possono essere usufruite anche dal 
padre inclusi i periodi di congedo di maternità e 
congedo parentale della madre.
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

2) Il diritto ai riposi giornalieri è esteso 
anche ai genitori adottivi o affidatari entro 
il primo anno dall’ingresso del minore in 
famiglia.
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO – segue

PROCEDURA

 Comunicazione preventiva all’ Ufficio 
Gestione del Rapporto di Lavoro, 
compilando l’apposita modulistica,

nel caso di raddoppio delle ore di riposo a 
seguito di parto gemellare, la dipendente 
dovrà dichiarare nella domanda se intende 
usufruire dei riposi in via esclusiva o 
congiuntamente con l’altro genitore;
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO – segue

PROCEDURA

 Comunicazione alla struttura circa 
l’orario dei permessi e le eventuali 
variazioni 
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Trattamento economico

 Intera retribuzione 
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Utilizzo e caratteristiche tecniche

 Il giustificativo “AL” contabilizza l’assenza 
oraria effettuata:

- Può essere utilizzato solo all’interno 
dell’orario tabellare previsto per la 
giornata;

- Il permesso presuppone l’effettiva 
presenza in servizio  

AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue
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AL” – PERMESSO ORARIO PER ALLATTAMENTO - segue

- è prevista una spettanza (inserita 
dall’Ufficio Gestione del Rapporto di 
Lavoro fino alla scadenza del periodo di 
competenza) e quindi un tetto superato il 
quale il Sistema non consente la 
validazione delle presenze mensili;
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PERMESSI PREVISTI 
DALLA LEGGE 104/92

62
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LEGGE 104/92

LA LEGGE N. 104, EMANATA IL 5.2.92, 
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED 
INTEGRATA, DETTA I PRINCIPI IN 
MATERIA DI DIRITTI, INTEGRAZIONE 
SOCIALE E ASSISTENZA DELLA PERSONA 
PORTATRICE DI HANDICAP.
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Art. 3 Legge 104/92

 Handicap – minorazione fisica, psichica e 
sensoriale stabilizzata o progressiva che causa 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio e di emarginazione.

 Handicap grave – la minorazione, singola o 
plurima, che abbia ridotto l’autonomia 
personale, correlata all’età in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione 
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Legge 104/92

In particolare l’art. 33 della Legge 104/92 
prevede per il lavoratore, con rapporto di 
lavoro pubblico o privato, la possibilità di 
usufruire di alcune agevolazioni per sé 
stessi o per parenti o affini entro il II 
grado (*) che si trovino  in situazione di 
handicap grave.
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Legge 104/92

Il lavoratore può chiedere al datore di 
lavoro:

- permessi orari o giornalieri dal lavoro 

- la sede di lavoro più vicina al domicilio e 
non può essere trasferito ad altra sede

- congedo ai sensi dell’art. 42 del D. Leg.vo

151/01
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L. 104/92
Requisito per ottenere il beneficio

Verbale rilasciato dall’INPS che attesti la 
“situazione di handicap grave” relativo al 
dipendente stesso o al familiare assistito
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L. 104/92
Procedura per ottenere il certificato di 

handicap grave

La domanda deve essere inoltrata all’INPS.

- Il medico di famiglia o lo specialista, 
accreditato presso l’INPS, deve inviare per 
via telematica all’Inps il certificato 
introduttivo.

Lo stesso INPS trasmette in tempo reale 
per via telematica il certificato alla ASL
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L. 104/92
Procedura per ottenere il certificato di 

handicap grave

Al paziente viene consegnata una ricevuta 
con un codice di identificazione che questi 
dovrà citare quando presenterà la richiesta 
di accertamento, sempre per via 
telematica, dopo aver acquisito un PIN.

La richiesta può essere presentata anche 
tramite associazioni (enti, patronati)
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L. 104/92
Procedura per ottenere il certificato di 

handicap grave

L’originale del certificato introduttivo, 
compilato dal medico curante, verrà 
consegnato dal disabile al momento della 
visita medica collegiale.
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PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL 
VERBALE DI HANDICAP

INPS

ASL

VISITA

PAZIENTE

Invio certificato 
introduttivo

Trasmissione 
domanda

Invio di entrambi i 
documenti

Trasmissione verbale 
provvisorio

Trasmissione verbale 
definitivo

MEDICO
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L. 104/92
Procedura per ottenere il certificato di 

handicap grave

La visita medica dovrebbe avvenire entro 30 gg. 
dalla presentazione della domanda (15 gg. in caso 
di patologia oncologica).
Per ottenere il diritto ad usufruire dei benefici 
previsti dalla legge, il verbale deve contenere la 
dicitura di handicap grave.
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L. 104/92
Procedura per ottenere il certificato di 

handicap grave

Si può usufruire dei benefici prima del rilascio del 
verbale definitivo nei seguenti casi:

 In presenza del verbale provvisorio rilasciato dalla 
Commissione Medica dell’ASL di appartenenza

 Decorsi 90 gg. dalla presentazione della richiesta 
di accertamento con un certificato di uno 
specialista che attesti la gravità dell’handicap

 Decorsi 15 gg. in caso di patologie oncologiche 
con un certificato di uno specialista. 
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Legge 104/92
Modalità di fruizione dei permessi

Il dipendente che assiste  un familiare   
portatore di handicap in situazione
di gravità, può usufruire mensilmente di:
- 3 giorni  interi di permesso
o in alternativa
- 18 ore mensili
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Legge 104/92
Modalità di fruizione dei permessi

Il dipendente portatore di handicap in 
situazione di gravità, può scegliere di 
usufruire nel corso del mese di:

- permessi giornalieri di due ore

- tre giorni interi di permesso

- 18 ore mensili 
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L. 104/92
ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

Il dipendente interessato deve produrre 
all'Ufficio Gestione del Rapporto  di 
Lavoro :
- la domanda con la quale richiede i 
benefici  previsti dalla legge indicando  le 
modalità di fruizione del permesso
(il modulo per la richiesta è scaricabile 
dalla pagina web d’Ateneo)
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L. 104/92
ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

Allegati:

- certificazione dalla quale risulti che il disabile si    
trova in situazione di gravità accertata ai sensi 
dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92

oppure

- certificazione provvisoria di handicap  grave 
rilasciata secondo le modalità previste; 
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L. 104/92
ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

oppure

- la documentazione prevista nei casi 
particolari : grandi invalidi di guerra, 
persona con Sindrome di Down
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L. 104/92

Al momento della presentazione della 
domanda all’ Ufficio Gestione del rapporto 
di Lavoro, il dipendente dovrà indicare le 
modalità di fruizione del permesso e/o 
l’orario scelto.
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L. 104/92
ITER PER RICHIEDERE IL PERMESSO

Eventuali variazioni delle notizie o delle 
situazioni dichiarate al momento della 
presentazione della domanda, dovranno 
essere comunicate all’Ufficio entro 30 gg. 
dal loro verificarsi.
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Legge  104/92

I permessi a giustificazione dell’assenza,
usufruiti ai sensi della L. 104/92 devono
essere comunicati al responsabile della
struttura al fine di assicurare la copertura
del turno di lavoro

81



82

L. 104/92

Per il personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale i permessi sono calcolati in 
proporzione alla tipologia oraria 
settimanale  

I permessi spettano anche al personale 
con rapporto di lavoro a tempo 
determinato
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L. 104/92
GIUSTIFICATIVI

“DH” - PERM. ORARIO PER 
DIP. CON HANDICAP

“KG” - PERM. L. 104 ASS. FAM. 
CON HAND. A GIORNATA

“K” – PERM. L. 104 ASS FAM. 
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Giustificativi

dip. con handicap grave

dip. che assiste un familiare

dip. con handicap grave

dip. che assiste un familiare

dip. con handicap grave

84

K
permessi

ad ore

KG
permessi

a giorni

DH
max 2 

ore al g.
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Giust. “DH” 
PERMESSO ORARIO DIP. CON HAND. 

104/92

Il giustificativo “DH” - PERMESSO 
ORARIO DIP. CON HAND. 104/92
gestisce la scelta del dipendente con 
disabilità di usufruire di massimo di due 
ore di permesso giornaliero. 
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Giust. “DH” 
PERMESSO ORARIO DIP. CON HAND. 

104/92

Il permesso orario è concesso nella 
seguente misura:

 due ore al giorno (anche fruite 
consecutivamente o frazionatamente) se 
l’orario di lavoro giornaliero è di almeno 6 
ore;

 un’ora al giorno se lo stesso orario è 
inferiore a 6 ore. 
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Giust. “DH” 
PERMESSO ORARIO DIP. CON HAND. 

104/92

Eccezionalmente, per esigenze non 
derogabili  ed improvvise all’atto della 
richiesta dei permessi, è possibile variare, 
nell’ambito di ciascun mese, la 
programmazione già effettuata in 
precedenza. 
In tal caso è necessario modificare i 
giustificativi eventualmente già inseriti  nel 
Sistema Presenze. 
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GIUST. “KG”
PERMESSO L. 104 ASS. FAM CON 

HAND. 104/92

Il giustificativo “KG” deve essere 
utilizzato quando il dipendente chiede 
di usufruire dei benefici della Legge 
104/92 per giustificare l’assenza dal 
servizio per l’intera giornata di lavoro

(c.d. orario tabellare)
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GIUST. “KG”
PERMESSO L. 104  ASS. FAM. CON 

HANDICAP

Questo giustificativo può essere inserito 
per:

- dipendente con handicap grave

- dipendente che assiste un familiare con

handicap grave 
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GIUST. “K”
PERMESSO L. 104  ASS. FAM. CON 

HANDICAP

Il giustificativo “K” deve essere inserito 
per giustificare l’assenza di parte della 
giornata di lavoro.

Non può essere utilizzato per giustificare 
l’intero orario di lavoro (c.d. orario 
tabellare)
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GIUST. “K”
PERMESSO L. 104  ASS. FAM. CON 

HANDICAP

Questo giustificativo può essere utilizzato 
per:

- dipendente in situazione in handicap 
grave

- dipendente che assistente familiare in 
situazione di handicap grave
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