AVVISO
Oggetto: nuove disposizioni connesse all’art. 49 comma 1 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 19.04.2018.
Si rende noto che l’art. 49 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018,
oltre a sancire, al comma 1, il diritto dei dipendenti a fruire, ove ne ricorrano le condizioni, dei tre
giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha confermato
anche la possibilità di utilizzare detti permessi ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Non essendo, quindi, più contemplata la possibilità di frazionare i permessi in questione nella
misura di 6 mezze giornate, con il presente avviso si comunica – al fine di garantire la fruizione, senza
soluzione di continuità, del beneficio, nelle more dell’emanazione di una circolare sulle novità in
materia di assenze dal servizio di cui al CCNL sopra indicato – che le autorizzazioni, già concesse, a
fruire di tale tipo di frazionabilità sono modificate d’ufficio a decorrere dal 1 giugno p.v. e, pertanto,
le stesse devono essere intese come rilasciate per la fruizione delle 3 giornate intere di permesso (cod.
Si.R.P. n. 58 per sè stesso e n. 59 per assistenza a familiare).
Qualora il dipendente intenda fruire, invece, delle 18 ore di permesso mensile (cod. Si.R.P. n.
68 per sè stesso e n. 69 per assistenza a familiare), dovrà presentare, all’Ufficio Assenze e Presenze
Personale contrattualizzato, apposita istanza.
Il predetto Ufficio sta già provvedendo ad attribuire, con la medesima decorrenza del 01
giugno p.v., nella procedura informatica di rilevazione delle assenze e delle presenze (Si.R.P.), per il
sopraicitato personale tecnico-amministrativo, i codici sopra indicati secondo le disposizioni
contenute nel presente avviso.
Restano, di converso, confermate tutte le restanti autorizzazioni non interessate dalla
modifica del sopraindicato vigente CCNL.
Napoli, 31 maggio 2018
F.to Il Dirigente della Ripartizione
Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico
ed Affari speciali
Dott.ssa Gabriella Formica

