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OGGETTO: Permessi retribuiti – art. 32 del CCNL del 12/02/2018. 

       

 

PREMESSA 
  

  
Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto, definendo le 

disposizioni applicative della vigente normativa in materia di permessi retribuiti di cui all’ art. 

32 alla luce del recente riforma del CCNL.  

 

Stante, infatti, i numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione da vari Enti, ed in attesa del 

perfezionamento delle nuove FAQ in merito all’utilizzo dei permessi retribuiti, si ritiene utile 

fornire una prima indicazione applicativa sul nuovo istituto: 

 

 

PERMESSI RETRIBUITI ART. 32 CCNL 2016/2018: 
 

L’art. 32, comma 1 del CCNL del 12/02/2018, prevede la fruibilità dei permessi retribuiti 

nel limite massimo di 18 ore annue, concessi in presenza di “particolari motivi personali 

e familiari” che, tuttavia, non devono essere più debitamente documentat i. 

I predetti permessi retribuiti, ai sensi art. 32 – comma 2 della lettera e) possono essere 

utilizzati anche per l’intera giornata, in tale ipotesi l’incidenza dell’assenza sul totale del 

monte ore delle 18 ore annue a disposizione è convenzionalmente pari a sei ore, 

indipendentemente dal riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto 

osservare nella giornata di assenza.  

Inoltre l’utilizzo dei citati permessi non potrà essere fruito in modo congiunto con altri 

tipologie di permessi fruibili ad ore, nella medesima giornata, in particolare riposi 

compensativi, e non possono essere utilizzati in modo frazionato (esempio 1 ora e 30 

minuiti). In tale fattispecie, l’eventuale differenza oraria è addebitabile ai permessi 

giornalieri di cui all’art. 34 del CCNL 2016/2018, per un totale di 36 ore annue, che sono 

compatibili con la fruizione del permesso retribuito di cui trattasi secondo quanto disposto 

dall’art. 32 – comma 2 della lettera f).    

 

              Il Direttore Generale 
           (Dott.ssa Anita CORRADO) 
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