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Oggetto: Art. 35 – 1° comma CCNL 12 febbraio 2018 – orientamento interpretativo dell’ARAN.

A seguito delle incertezze interpretative emerse in sede di prima attuazione del 1° comma dell’art. 35
da parte delle Amministrazioni del comparto Funzioni centrali, l’ARAN, al fine di assicurare uniformità
nella corretta applicazione della disposizione in oggetto, ha pubblicato l’orientamento interpretativo in data
4.07.2018 in cui ha chiarito che la disposizione contrattuale in argomento introduce una nuova tipologia di
permessi, prima non prevista dai CCNL, per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
In particolare, per tale tipologia di assenza, è previsto un limite massimo di 18 ore annue
utilizzabili sia in modalità oraria che per intera giornata lavorativa.
Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, in alternativa, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore e dei riposi
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, così come previsto dal co. 15.
Inoltre, la stessa ARAN ha chiarito che, in merito alla giustificazione delle assenze di cui al co. 12
della disposizione in argomento, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici da cui derivi una incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle stesse, l’attestazione di presenza dovrà recare anche
l’indicazione conseguente la incapacità lavorativa.
Pertanto, la precedente circolare M_D GCIV REG2018 0024216 del 9 aprile 2018 deve intendersi
modificata nel senso sopraindicato.
Si rende noto, infine, che il suddetto orientamento applicativo ARAN è pubblicato in forma integrale
nelle “news” del sito istituzionale della scrivente D.G..
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