REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’
CAPO I
PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia richiesta sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

a)

PARTECIPAZIONE A CONCORSI/ESAMI O AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO

DURATA: giorni 8 nell’anno solare.
MODALITA’: il permesso richiesto per la partecipazione a concorsi od esami è limitato ai giorni di
svolgimento delle relative prove o alla partecipazione alle attività di aggiornamento (già disciplinate nel
regolamento Aziendale sulla formazione).
DOCUMENTAZIONE: richiesta del dipendente formulata su apposito stampato/procedura, vistata dal
Responsabile dell’U.O./Servizio/Ufficio di appartenenza da trasmettere alla Sezione Operativa del
Personale di competenza.
Il dipendente è tenuto a presentare alla predetta Sezione Operativa, entro 15 giorni dalla fruizione del
permesso, il relativo attestato di partecipazione al concorso/esame ovvero apposita dichiarazione
sostitutiva dello stesso, sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritta ed
inviata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora non sia
presentata personalmente.
In carenza le giornate in questione sono considerate come assenza da giustificare con ferie/recupero ore
ecc.

b)

LUTTI

DURATA: giorni 3 consecutivi per evento.
MODALITA’: il permesso è concesso per decesso del coniuge, del convivente, di parenti entro il secondo
grado (nonno, nipote “ex filio”, fratelli e sorelle) ed affini entro il primo grado (suoceri, nuore, generi).
Il permesso deve essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento di morte.
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DOCUMENTAZIONE: richiesta del dipendente formulata su apposito stampato/procedura vistato dal
Responsabile dell’U.O./Servizio/Ufficio di appartenenza da trasmettere alla Sezione Operativa del
Personale di competenza.
La richiesta deve essere corredata da dichiarazione dell’interessato prodotta in sostituzione della
certificazione di morte del congiunto o del convivente, dichiarazione che deve essere sottoscritta in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità qualora la stessa non sia presentata personalmente.
In carenza le giornate in questione sono considerate come assenza da giustificare con ferie/recupero ore
ecc.

c)

MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

DURATA: giorni 15 consecutivi.
MODALITA’: il permesso è concesso in occasione della celebrazione del matrimonio con rito civile o
concordatario e dell’unione civile e deve essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio o
dell’unione civile.
DOCUMENTAZIONE: richiesta del dipendente formulata su apposito stampato/procedura vistata dal
Responsabile dell’U.O./Servizio/Ufficio di appartenenza da trasmettere alla Sezione Operativa del
Personale, di competenza.
Il dipendente è tenuto a presentare alla predetta Sezione Operativa, entro 15 giorni dalla fruizione del
permesso, apposita dichiarazione prodotta in sostituzione del certificato di matrimonio o unione civile,
dichiarazione che deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o
sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
qualora non sia presentata personalmente.
In carenza le giornate in questione sono considerate come assenza da giustificare con ferie/recupero ore
ecc.

d)

PERMESSI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI;

DURATA: 18 ore annue complessive, fruibili per un tempo minimo di 60 minuti.
MODALITA’: la concessione del permesso è riferita a particolari motivi personali e/o familiari debitamente
documentati non compresi nei punti precedentemente disciplinati quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: presenza in sede giudiziaria per imputazione per cause penali; testimonianza giudiziale NON resa
nell’interesse dell’Amministrazione; nascita di figli (il permesso deve essere fruito entro il termine massimo
di 1 mese dalla data dell’evento); visite specialistiche etc.
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DOCUMENTAZIONE: richiesta del dipendente formulata su apposito stampato/procedura, munita di
autorizzazione del Responsabile dell’U.O./Servizio di appartenenza in relazione alle esigenze di servizio, da
trasmettere alla Sezione Operativa del Personale competente.
La richiesta deve essere corredata delle opportune documentazioni ovvero dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o, se del caso, di atto di notorietà attestanti i particolari motivi di ordine personale o familiare.
Le suddette dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte ed inviate unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità qualora non siano presentate personalmente.
In carenza le giornate in questione sono considerate come assenza da giustificare con ferie/recupero ore
ecc.
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CAPO II

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possono essere concessi gli stessi permessi di cui
al capo I con le seguenti differenziazioni:
a) i permessi non sono retribuiti;

b)

possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni all’anno a titolo di
esame/concorso, aggiornamento facoltativo, lutto e particolari motivi;

c) nei casi di matrimonio, unione civile e congedo parentale per maternità o malattia bambino, trova
applicazione la medesima disciplina stabilita per il personale a tempo indeterminato.

Per la modalità di fruizione nonché per la documentazione richiesta di volta in volta, trova applicazione
integralmente la disciplina delineata al Capo I.
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