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PROGRAMMA
In particolare, saranno trattati:

 Permessi retribuiti;

   Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o 
familiari;

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

 Assenze per malattia  in  caso di gravi patologie  richiedenti 
terapie salvavita;

  Ferie,  recupero  festività  soppresse  e  festività  del  santo 
patrono.
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PERMESSI PER VISITE MEDICHE
“Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici
Comma 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici 
permessi  per  l’espletamento  di  visite,  terapie, 
prestazioni  specialistiche  od  esami  diagnostici, 
fruibili  su  base  sia  giornaliera  che  oraria,  nella 
misura  massima  di  18  ore  annuali,  comprensive 
anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di 
lavoro”.

(Art. 35 Comparto F.L. e F.C; Art. 40 Sanità)
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PERMESSI PER VISITE MEDICHE
La richiesta del permesso può essere rifiutata?

<<Relativamente alla particolare problematica prospettata, l’avviso della 
scrivente Agenzia è nel senso che, ove richiesti in presenza dei presupposti 
previsti dalla disciplina contrattuale, l’ente non possa legittimante rifiutare al 
dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL 
delle Funzioni Locali del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio.
Infatti, sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale (“Ai 
dipendenti sono riconosciuti specifici permessi…..”), diversa da quella 
utilizzata dall’art.32 del CCNL del 21.5.2018 per i permessi per particolari 
motivi personali o familiari (“Al dipendente possono essere concesse….), si 
ritiene che il dipendente vanti un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione 
dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od 
esami diagnostici.

1^ PARTE 4



PERMESSI PER VISITE MEDICHE
 2^ PARTE
 diverso  regime  giuridico  trova  giustificazione 

nella  particolare  e  specifica  motivazione  che  è 
alla base del riconoscimento di questa particolare 
tipologia  di  permessi  (l’esigenza  di  effettuazione 
di  una  terapia,  di  una  visita  o  di  un  esame 
diagnostico,  come  pure  il  ricorso  a  prestazioni 
specialistiche,  anche  con  finalità  di  mera 
prevenzione),  indubbiamente  più  rilevante  e 
meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi 
personali  o  familiari  che  possono  legittimare  i 
permessi  dell’art.32  del  CCNL  del  21.5.2018>> 
(CFL30)
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RIPROPORZIONAMENTO DELLE 
ORE

Commi 4 e 7 dell’ art. 35 CCNL 2018

4. Ai  fini del  computo del periodo di  comporto,  sei 
ore di permesso fruite su base oraria corrispondono 
convenzionalmente  ad  una  intera  giornata 
lavorativa.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al 
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
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RIPROPORZIONAMENTO DELLE 
ORE

Ai  sensi  del  comma  7,  relativamente  alla  fruizione  delle  18 
ore di permesso annuo,  nei casi di rapporto a tempo parziale, 
si avrà:

-       rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: si 
procede al riproporzionamento sia del numero annuo dei permessi 
orari spettanti, sia della durata convenzionale della giornata lavorativa, 
ai fini del computo del periodo di comporto. Possono valere a tal fine 
le indicazioni sopra fornite con riferimento ai permessi orari per motivi 
personali. Eventuali minuti residui di permesso fruito, anche in più 
occasioni, eccedenti le sei ore, sono comunque valorizzate e sommate 
nell’anno, sempre ai fini del computo del periodo di comporto
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RIPROPORZIONAMENTO DELLE 
ORE

rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: si procede al 
riproporzionamento del numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto 
dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di 
rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno. 
Anche in questo caso, per i permessi per motivi personali, non si procede al 
riproporzionamento della durata convenzionale della giornata lavorativa, ai fini 
del computo del periodo di comporto. Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo 
parziale verticale la prestazione lavorative è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi 
dell’art.54, comma 2, lett.b), del CCNL del 21.5.2018: “limitatamente a 
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con 
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di 
determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata 
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso 
in considerazione (settimana, mese o anno).”
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ALTRE CASISTICHE PREVISTE 
DALL’ ARTICOLO 35      1^ 

PARTE
Per  esigenze  di  completezza  della  disciplina  e  per  regolare 
organicamente  tutte  le  possibili  fattispecie  di  assenze  per 
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami  diagnostici,  l'articolo  in  questione  disciplina  anche 
altre e diverse casistiche.

Si tratta, in particolare:

  del  caso  in  cui  la  visita,  l’esame  o  la  terapia  siano 
concomitanti  ad  una  situazione  di  incapacità  lavorativa 
conseguente ad una patologia in atto (comma 11);

 del caso in cui l'incapacità  lavorativa sia determinata dalle 
caratteristiche di esecuzione e di  impegno organico di visite, 
accertamenti, esami o terapie (comma 12);
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ALTRE CASISTICHE PREVISTE 
DALL’ ARTICOLO 35      2^ 
PARTE
  del  caso  in  cui,  a  causa  della  patologia  sofferta,  il 
dipendente  debba  sottoporsi,  anche  per  lunghi  periodi, 
ad  un  ciclo  di  terapie  implicanti  incapacità  lavorativa 
(comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno 
stato  di  incapacità  lavorativa.  Per  questo  specifico 
aspetto,  essi  si  differenziano,  dunque,  dai  permessi 
regolati negli altri commi, presentando una più diretta 
riconducibilità  alla  nozione  di  malattia  (“la  relativa 
assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in 
tali  casi,  l’assenza  non  è  fruibile  ad  ore  e  non  vi  è 
riduzione del monte ore annuo di 18 ore.
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COME PRESENTARE 
L’ATTESTAZIONE

In  che  modo  va  prodotta  l’“attestazione  di  presenza”  di  cui 
all’art.  35,  comma  12,  laddove  la  struttura  sia  privata  e, 
dunque, non possa certificare in via telematica?

Secondo la previsione contrattuale, l’attestazione deve essere 
prodotta,  dalla  struttura,  anche  privata,  che  ha  svolto  la 
prestazione.  Il  contratto  non  prescrive  che  essa  vada 
trasmessa  necessariamente  in  via  telematica,  né  menziona 
specifiche modalità di trasmissione. Semplicemente, richiede 
l’inoltro  all’amministrazione  dal  dipendente  o  direttamente 
alla stessa amministrazione dalla struttura che ha erogato la 
prestazione, anche per via telematica. La trasmissione in via 
telematica costituisce, pertanto, una mera possibilità. (cfc4)
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E’ APPLICABILE 
L’AUTOCERTIFICAZIONE?

In  relazione  alla  disciplina  dei  permessi  orari  retribuiti  per 
l’espletamento di visite,  terapie, prestazioni  specialistiche od esami 
diagnostici,  di  cui  all’art.35  del  CCNL  delle  Funzioni  Locali  del 
21.5.2018, qualora un dipendente  comunichi di aver dimenticato di 
chiedere al medico o alla struttura il rilascio di tale giustificazione, 
l’assenza può essere autocertificata?

L’art. 35, comma 9, del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente 
che, ai fini della fruizione dei permessi di cui si tratta, l’assenza sia 
giustificata  solo  mediante  una  specifica  attestazione  di  presenza, 
anche  in  ordine  all’orario,  redatta  dai  soggetti  ivi  specificati.  In 
mancanza  di  una  indicazione  in  tal  senso  nella  disciplina 
contrattuale,  si  esclude,  pertanto,  che  l’assenza  possa  essere 
giustificata  anche  mediante  autocertificazione,  qualunque  sia  la 
causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta.
(cfl22)
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MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE 18 
ORE

E’ possibile  fruire per frazioni di ora (esempio, per 45 minuti)  le 18 
ore  annuali  di  permesso  permessi  per  l’espletamento  di  visite, 
terapie,  prestazioni  specialistiche  od  esami  diagnostici  previste 
dall’art. 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018?

L’art. 35, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei 
permessi in oggetto sia su base giornaliera sia su base oraria. In mancanza di 
espresso  divieto  in  tal  senso  nella  disciplina  contrattuale,  si  ritiene  che  i 
predetti  permessi  possano  essere  fruiti  anche  per  frazioni  inferiori  alla 
singola ora, con imputazione al monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni 
di ora effettivamente utilizzate (ad esempio, 45 minuti). E’ sempre possibile, 
in ogni caso, l'utilizzo per periodi 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 30 ecc.). Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla 
durata  del  permesso  effettivamente  utilizzato  dal  dipendente.  Quindi,  nel 
caso di un permesso fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 
ore e 31 minuti.
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MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE 18 
ORE

   Cosa succede se la giornata lavorativa è pari a 9 ore?

c. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di 
permesso fruite su base oraria corrispondono 
convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
c. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere 
fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera 
giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza 
sul monte ore a disposizione del dipendente viene 
computata con riferimento all'orario di lavoro che il 
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di 
assenza. 14



POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE PIU’ PERMESSI 
NELLA STESSA GIORNATA

   
c. 3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima 
giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, 
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni 
lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento 
economico accessorio prevista per le assenze per malattia 
nei primi 10 giorni.
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POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE PIU’ PERMESSI 
NELLA STESSA GIORNATA

   
Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell'arco della stessa 
giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL 
Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti 
dall'art. 33 della legge 104/92 o dall'art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l’art. 
32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?
La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad 
evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi 
personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si 
protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in 
termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.
Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella 
stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, 
fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro 
permesso della medesima tipologia di un’altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla 

fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre 
tipologie di permessi fruibili ad ore” e, quindi, non anche altri permessi della medesima 
tipologia.     (1^ PARTE)
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POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE PIU’ PERMESSI 
NELLA STESSA GIORNATA

   In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione 
debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell'istituto, si è 
dell'avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di 
flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine 
di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.
In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i 
lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso 
per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di 
compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa 
giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di 
permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna 
valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 
33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

     (2^ PARTE)
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 SOSTITUZIONE DELLA MALATTIA CON LE 
FERIE: E? POSSIBILE

   
“che in tali casi si deve escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e 
malattia, perchè non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto 
alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno 
godimento (non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di 
lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione 
delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia), posto che si 
renderebbe altrimenti impossibile l'effettiva fruizione delle ferie”

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 13-02-2019) 17-04-2019, n. 10725
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CORRETTO UTILIZZO DELLE FERIE 
SOLIDALI

   
È possibile estendere l’applicazione dell’istituto delle ferie solidali, 
introdotto in forma sperimentale dall’art. 30 del CCNL Funzioni centrali 
2016/2018, a beneficio di dipendenti che devono prestare assistenza a 
familiari in particolari condizioni di salute diversi dai figli minori, dietro 
espressa richiesta dei dipendenti disponibili a cedere le proprie ferie?

(…) “Il carattere di sperimentalità, pure richiamato al comma 10, non consente 
ad oggi interpretazioni estensive in sede applicativa, anche in considerazione 
della particolare tutela rinforzata di cui gode l’istituto delle ferie; la 
valutazione circa l’eventuale ampliamento dei soggetti è espressamente 
riservata alle parti contrattuali, che vi potranno provvedere nella successiva 
tornata contrattuale”. (cfc20)
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PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER 
PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O 

FAMILIARI
(ART.  32  FUNZIONI  LOCALI  E  FUNZIONI  CENTRALI;  ART.  37 
SANITÀ)

   
Comma 1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso 
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
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COME DOCUMENTARE LA RICHIESTA DEI 
PERMESSI

   
I permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art.32 del 
CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 devono essere documentati dal 
dipendente che ne fruisce? L’ente può entrare nel merito “dei particolari 
motivi personali e familiari” addotti dal dipendente a giustificazione della 
fruizione dei permessi?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018 in materia 
di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le 
ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che 
consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari 
dell’interessato, va, comunque, indicata nella richiesta avanzata dal 
dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la 
concessione del permesso.(cfl27)
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FRUIZIONE DEI PERMESSI A MINUTI

  È possibile consentire la fruibilità dei permessi orari retribuiti di cui 
all’art. 32 del CCNL Funzioni centrali del 12/2/2018 anche a minuti, per i 
periodi eccedenti la prima ora? 
La previsione contenuta nel comma 2, lett. b) dell’art. 32 è finalizzata ad 
evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere 
determinata da un utilizzo dell'istituto periodico o frequente, anche se 
temporalmente circoscritto nella durata.
Coerentemente con tale finalità, evitando al contempo problematiche 
applicative non facilmente gestibili, si ritiene che l'espressione "non sono 
fruibili per frazione di ora" possa essere interpretata nel senso che i permessi in 
questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 
minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), 
mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l'utilizzo per 
periodi 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.). 
(cfc1)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

  Il dipendente può richiedere tre giorni per evento da fruire entro sette 
giorni lavorativi, per i seguenti casi di decesso:
- coniuge
- parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, 
nipoti (intesi come figli dei figli);
- di affini entro il primo grado (suoceri, nuore, generi)
- convivente (art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

  I tre giorni di permesso per lutto, disciplinati dall’art. 36, comma 
1, lett. b), del CCNL Comparto Sanità relativo  al triennio 
2016/2018, devono essere fruiti in maniera consecutiva?

La norma contrattuale in questione  prevede soltanto che i tre giorni in 
questione siano fruiti entro sette giorni lavorativi  dal decesso senza 
alcuna specifica in merito alla consecutività.

Il chiaro dettato contrattuale non si presta, pertanto, a dubbi 
interpretativi e/o applicativi. (CSAN13)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

 Come deve essere computato il termine massimo di 7 giorni 
lavorativi dal decesso per la fruizione dei permessi per lutto?

Si ritiene che il computo del termine massimo di 7 giorni lavorativi dal 
decesso per la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito del lutto, 
ai sensi dell’art.31, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 
21.5.2018, debba essere effettuato secondo la generale disciplina 
civilistica, di cui all’art. 2963 del codice civile ed all’art.155 del codice 
di procedura civile. (CFL20)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

 COMMA 2. “Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso 
di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 
Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni 
dalla data in cui è stato contratto il matrimonio”.

(Nei permessi per lutto: giorni tre per evento da fruire entro 
7 giorni lavorativi dal decesso).
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

 Come deve essere computato il periodo di permesso per 
matrimonio ?

In caso di matrimonio, il relativo periodo di permesso, essendo 
infrazionabile e quindi necessariamente continuativo comprende anche 
i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso. (Ral 
923)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

Un dipendente può chiedere di fruire del permesso per matrimonio 
con alcuni giorni di anticipo rispetto all’evento stesso del 
matrimonio?
L’attuale disciplina dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 riconosce 
espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di 
permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.
La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del 
diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone comunque 
uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso;
Pertanto, si esclude che il permesso possa essere richiesto e fruito in via 
anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne 
costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si 
realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello 
stesso. (Ral 1721)
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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO
ART. 31 CCNL 2018

Il permesso per matrimonio può essere fruito in occasione del solo 
matrimonio religioso ?

(…) Per ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la 
giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato 
(ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al 
lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:
a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi 
è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta 
(Pret. Milano 4.8.1986);
b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, 
senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991);
c) il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli 
effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo 
matrimonio (TAR LAZIO sez.I 21.3.1991 n.382, TAR LAZIO sez.I 15.1.1991 
n.11). (Ral 921) 29


