
ALLEGATO 1

TIPO DI ASSENZA DAL SERVIZIO COMPUTO RIFERIMENTO NOMATIVO NOTE

Malattia "Brunetta" (decurtazioni indisponibili) SI SI Le decurtazioni costituiscono economie di bilancio

Malattia Dall'11 al 14 giorno SI SI

Malattia SI

giorni NO NO

giorni NO NO

giorni NO NO

giorni NO NO

giorni NO NO

Congedo parentale (primi 30 giorni) giorni NO SI

Congedo parentale giorni SI SI

giorni SI SI

Funzioni elettorali giorni NO NO

VALUTAZIONE 
INDIVIDUALE

IMA FORD PARTE 
FISSA EP E CU

Primi 10 di ogni 
evento morboso

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008

Regime giuridico economico 
previsto dall'art.35 del CCNL 

2009 e art.34 del CCNL 
9,8,2000

Per un evento morboso di durata fino a 14 giorni è 
corrisposto solo il trattamento economico 

fondamentale, con esclusione del solo trattamento 
accessorio variabile. Le economie dall'11 al 14 giorno 

rientrano nel fondo incentivante

Dal 15 giorno 
lavorativo

NO  (dall'11 
giorno)

Regime giuridico economico 
previsto dall'art.35 del CCNL 

2009 e art.34 del CCNL 
9,8,2000

Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a 
partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì 

erogato il trattamento accessorio variabile

Malattia legata a gravi patologie comprovate 
da idonea certificazione che richiedono 

effettuazione di terapie salvavita

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008 e note 

esplicative del DFP

Sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di 
assenza correlati alle conseguenze certificate delle 

terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente 
invalidanti. Fa salvo il trattamento più favorevole 
eventualmente previsto dal CCNL o da specifiche 

normative del settore

Ricovero ospedaliero, day hospital, ricovero 
domicilaire certificato dall'ASUITS o struttura 
sanitaria competente, purchè sostitutivo del 

ricovero ospedaliero

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008 e note 

esplicative del DFP

Fa salvo il trattamento più favorevole eventualmente 
previsto dal CCNL o da specifica normativa di settore

Assenze legate alla convalescenza che 
seguono senza soluzione di continuità un 

ricovero o un intervento effettuato in regime 
di day hospital indipendentemente dalla loro 

durata

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008 e note 

esplicative del DFP

Il certificato medico dovrà specificare che trattasi di 
assenza correlata all'intervento effettuato.Fa salvo il 

trattamento più favorevole eventualmente previsto dal 
CCNL o da specifica normativa di settore

Infortunio sul lavoro e malattia per causa di 
servizio

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008 e circolari 
INAIL - art.39 del CCNL ???

le altre tipologie di infortunio che costringono il 
dipendente a casa, sono trattati come malattia e 

pertanto soggetti alla Legge 150/2009

Congedo di maternità obbligatorio e 
astensione anticipata

Malattia figlio inferiore a 3 anni osuperiore ai 3 
anni e fino a 8 anni

E' riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo 
corrispondente alla duratea delle operazioni di voto e 
scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a 

tutti gli effetti
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giorni NO NO

Permessi sindacali giorni NO NO

Permessi retribuiti art.47 CCNL  19.04.2018 giorni NO SI

giorni NO SI

ore NO NO Art. 51 CCNL 19.04.2018

giorni SI SI Art. 51 CCNL 19.04.2018

150 ore SI SI art.32 CCNL 16.10.2008

Sciopero SI SI art.17 CCNL 16.10.2008

 Aspettativa per dottorato di ricerca giorni SI SI art.52 CCNL 19.04.2018

giorni SI SI

giorni SI SI art.32 CCNL 16.10.2008

giorni SI SI

Testimonianza 8per espletamento funzioni 
istituzionali)

Art.71 D.L.112/2008 convertito 
in legge 133/2008 e Circolare 

7/2008 DFP

Nel caso la testimonianza sia resa nell'interesse 
dell'Amministrazione il dipendente è considerato in 

servizio. Al contrario se si tratta di testimonianza per 
motivi personali il dipendente deve usufruire di altre 

tipologie di congedo/permesso

Nei predetti periodi al dipendente spetta l'intera 
retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di 

lavoro straordinario, nonché le indennità che 
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa

Permessi orari  retribuiti per particolari motivi 
personali o familiari art.48 CCNL  19.04.2018 

Nei predetti periodi al dipendente spetta l'intera 
retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di 

lavoro straordinario, nonché le indennità che 
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa

 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagnostici

 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il 
trattamento economico accessorio del lavoratore è 

sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla 
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni 

periodo di assenza per malattia.

Aspettativa non retribuita per motivi personali 
o di famiglia: vincitori di concorso per la 

durata del periodo di prova; riavvicinamento 
del coniuge o convivente stabile in servizio 

all'estero

art.20 comma 11 del CCNL 
16.10.2008 e art.33 del CCNL 

16.10.2008

Congedo non retribuito per gravi e 
documentati motivi familiari

Congedo biennale retribuito per assistenza a 
persone con handicap grave

Legge 388/2000 art.80, comma 
2, poi ripreso dall'art.42, 

comma 5 del D.Lgs 
n.151/2001, D.Lgs.119/2011
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