
 
ART. 31 - Permessi A GIORNI retribuiti CCNL 21.05.2018 

Modulistica: http://dipart3/personale/2018_Art_31-51-giorni.pdf 
 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

 
Documentazione 

Autocertificazione 

Concorsi ed Esami 
Art. 31 c. 1  

CCNL 21.05.2018 

A domanda del dipendente, sono concessi i permessi per 
la partecipazione a concorsi ed esami 

8 gg.  
all'anno 

Attestazione-
autocertificazione di 
partecipazione 
all’esame/concorso 
rilasciata dagli uffici 
competenti 
 

 
 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

 
Documentazione 

Autocertificazione 

Lutto  
Art. 31 c. 1  

CCNL 21.05.2018 

A domanda del dipendente sono concessi i permessi per 
lutto del: 
-  coniuge o convivente (art. 1 commi 36 e 50 L. 76/2016) 
 - parenti entro il 2° grado (nonni, fratelli, sorelle, nipoti in 
quanto figli dei figli) 
-  affini entro il 1° gra 
do (suocero/a, nuora, genero) 
 
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 
giorni dal decesso  
 

3 gg.  
 per evento 

 

Autocertificazione- 
Certificato di morte 

Note:  
Le ferie ai sensi dell’art. 28 comma 16 del CCNL 2018 sono sospese per lutto nelle ipotesi disciplinate dall’art. 31 comma 1 del 
medesimo CCNL. Il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al servizio di appartenenza. 
Ai sensi dell’art. 48 CCNL 21.05.2018, le disposizioni contrattuali che si riferiscono al “coniuge”, si applicano anche alle unioni 
civili. 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

 
Documentazione 

Autocertificazione 

Matrimonio 
Art. 31 c. 2  

CCNL 21.05.2018 

A domanda del dipendente possono essere fruiti anche 
entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il 
matrimonio.  

15 gg.  
consecutivi 

Autocertificazione - 
Certificato di 
matrimonio 

Note:  
Ai sensi dell’art. 48 CCNL 21.05.2018, le disposizioni contrattuali che si riferiscono al “matrimonio”, si applicano anche alle unioni 
civili. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 32 - Permessi ORARI retribuiti CCNL 21.05.2018 
Modulistica: http://dipart3/personale/2018_Art_32-51-18oreannuali.pdf  

 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

 
Documentazione 

Motivi personali 
 o  

familiari 
Art. 32  

CCNL 21.05.2018 

A domanda del dipendente, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, possono essere concessi i permessi 
ORARI in caso di particolari motivi personali o familiari. 
 

- NON fruibili per frazione inferiore ad una sola 
ora: i permessi devono essere composti da 
un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da 
frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici 
minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.). 

- Non fruibili nella stessa giornata con altri 
permessi orari e riposi compensativi. 
 

Fruibili cumulativamente per l’intera giornata: la cui 
durata è convenzionalmente pari a 6 ore (anche se 
utilizzati in una giornata di 9 ore). 
 
In caso di rapporto tempo parziale si procede al 
riproporzionamento.  
 

18 ore  
all'anno 

 

 
 

NON OCCORRE 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
 

ART. 33-BIS PERMESSI BREVI 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

PERMESSI BREVI 
Art. 33-bis  

CCNL 21.05.2018 

A domanda del dipendente, sono concessi i permessi per assentarsi 
dal lavoro. 

- Su valutazione del Dirigente; 
- Richiesta effettuata in tempo utile e comunque non oltre 

un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa. 
- NON durata superiore alla metà dell’orario giornaliero, che 

deve essere di almeno 4 ore consecutive 
- Obbligo di recupero delle ore non lavorate ENTRO IL MESE 

SUCCESSIVO. In caso di mancato recupero 
PROPORZIONALE DECURTAZIONE della retribuzione. 

36 ore  
all'anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ART. 33 – CO. 4 PERMESSI PARTICOLARI DISPOSIZIONI LEGGE 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

PERMESSO PER 
DONAZIONI 

SANGUE E 
MIDOLLO OSSEO 

L. 219/2005, L. 52/2001  
e smi  

- I lavoratori donatori di sangue, di emocomponenti e di midollo osseo 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui 
effettuano la donazione. 

- Preavviso di 3 giorni, salvo comprovata urgenza il preavviso è 
ridotto a 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro. 

INTERA 
GIORNATA 

 Documentazione  

Certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha reso la prestazione 

   

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

PERMESSO PER 
EVENTI E CAUSE 

PARTICOLARI 
(grave infermità) 

ART. 4 co. 1 l. 53/2000 

Permesso retribuito per documentata grave infermità del: 
- coniuge anche se legalmente separato (ai sensi dell’art. 48 CCNL 

21.05.2018, le disposizioni contrattuali che si riferiscono al 
“coniuge”, si applicano anche alle unioni civili); 

- di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; 
-  soggetto componente della famiglia anagrafica. 

Concessi solo in presenza degli eventi espressamente indicati nella 
norma (riportati sotto). 
Per la fruizione del permesso, il dipendente comunica previamente al 
datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni 
nei quali esso sarà utilizzato.  
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro n. 7 giorni 
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità.  
Preavviso di 3 giorni, salvo comprovata urgenza il preavviso è ridotto 
a 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 
 
 

3 giorni lavorativi  
all'anno 

(nei giorni di 
permessi non sono 
considerati i  giorni 

festivi  e non 
lavorativi) 

Documentazione 

I dipendenti che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 4, devono presentare idonea 
documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. 
La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività 
lavorativa e dovrà necessariamente indicare la dizione “grave infermità” e vi rientrano le patologie elencate all’art. 2 
co. 1 lettera d) del Decreto n. 278/2000: 
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse 
le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, 
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;  
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;  
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;  
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma 
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.  
 

 
 
 



 
ART. 35 - Permessi retribuiti CCNL 21.05.2018 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici 

Tipo  
di  

assenza 
Caratteristiche Durata 

Espletamento di 
visite, terapie, 

prestazioni 
specialistiche od 

esami diagnostici, 
fruibili su base sia 

giornaliera 
che oraria 

Art. 35 CCNL 21.05.2018  
 

PERMESSI ORARI: 
- Incompatibili – nella stessa giornata - con altre tipologie di 

permessi fruibili a ore e con riposi compensativi di maggiori 
prestazioni lavorative. 

- NON sono soggetti a “decurtazione Brunetta” 
 

FRUIZIONE GIORNALIERA 
-  In caso di fruizione cumulativamente per l’intera giornata 

lavorativa, il permesso corrisponde all'orario di lavoro che il 
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 

- È soggetto alla “decurtazione Brunetta”. 
 
In caso di rapporto tempo parziale si procede al riproporzionamento. 
 
Ai fini del periodo di comporto della malattia n. 6 ore di permesso fruite 
su base oraria corrispondono convenzionalmente ad un’intera giornata 
lavorativa. 
 
La domanda va inoltrata con un preavviso di 3 giorni. Nei casi di 
particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere 
presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non 
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende 
fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 
 
Per tale tipologia di assenza è possibile, in alternativa, fruire anche dei permessi 
brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi 
alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro 
straordinario. 
 

18 ore all'anno 
comprensive 

tempi 
percorrenza da e 

per la sede di 
lavoro 

 

Documentazione 

PERMESSI ORARI - FRUIZIONE GIORNALIERA: 
Modulistica: http://dipart3/personale/2018_Art_35-51-18oreannuali-2.pdf  
Attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della 
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via 
telematica, a cura del medico o della struttura 
FRUIZIONE GIORNALIERA IMPUTATA A MALATTIA: 
Modulistica: http://dipart3/personale/2018_Art_35-51-pari18oreannuali.pdf  
Co. 11: Concomitanza tra la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una 
patologia in atto e l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici: 
 a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; 
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno 
svolto la visita o la prestazione, come sopra indicato. 
 
Co. 12: nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico 
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, l’assenza è giustificata mediante le 
attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno 
svolto la visita o la prestazione, come sopra indicato. 

 
 
 
 



 
TABELLA RIASSUNTIVA ART. 35 

TIPOLOGIE 
ASSENZA 

RIF. RIDUCE 
MONTE 

ORE 
ANNUO? 

DECURTA 
TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
NEI PRIMI 10 

GIORNI? 

SI 
CONTEGGIA 
AI FINI DEL 

COMPORTO? 

COME SI 
GIUSTIFICA 
ASSENZA? 

Assenze per 
l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici senza 
incapacità lavorativa, di 
durata inferiore all'intera 
giornata lavorativa 

Commi 1, 
2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 15 

SI (delle ore per 
visita o altro 
comprensive anche 
dei tempi di 
percorrenza da e 
per la sede di 
lavoro) 

NO SI (con le 
modalità di cui 
all'art. 35, 
comma 4:  
n. 6 ore = 
durata 
convenzionale 
intera giornata 
lavorativa) 

ATTESTAZIONE 
PRESENZA 

Assenze per 
l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici senza 
incapacità lavorativa, di 
durata pari all'intera 
giornata lavorativa 

Commi 
precedenti 
e Comma 
5 

SI (di un numero di 
ore pari alla durata 
effettiva della 
specifica giornata 
lavorativa) 

SI SI (con le 
modalità di cui 
all'art. 35, 
comma 4:  
n. 6 ore = 
durata 
convenzionale 
intera giornata 
lavorativa) 

ATTESTAZIONE 
PRESENZA 

Assenze per 
l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici con incapacità 
lavorativa, determinata 
da patologie in atto 

Comma 11 NO SI SI  CERTIFICATO 
MEDICO  

+ 
ATTESTAZIONE 

PRESENZA 

Assenze per 
l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici con incapacità 
lavorativa, determinata 
da caratteristiche di 
esecuzione e di impegno 
organico delle stesse 

Comma 12 NO SI SI  ATTESTAZIONE 
PRESENZA 

 
 

Assenze per 
l’espletamento di cicli di 
terapie implicanti 
incapacità lavorativa, a 
causa della patologia 
sofferta 

Comma 14 NO SI (fatti salvi i 
casi in cui sia 
applicabile 
quanto previsto 
dall'art. 37) 

SI (fatti salvi i 
casi in cui sia 
applicabile 
quanto 
previsto 
dall'art. 37) 

UNICA 
CERTIFICAZIONE 

MEDICA 
INIZIALE  

+ 
SINGOLE 

ATTESTAZIONI 
PRESENZA 

 


