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Introduzione  
 
 

 

 
Il nuovo contratto collettivo nazionale 

di lavoro del Comparto Funzioni 

Locali relativo al triennio 2019/2021, 

sottoscritto il 16 novembre 2022, 

ha colto l’occasione per apportare 

all’impianto contenuto nel CCNL del 

21/5/2018 modifiche sostanziali ad 

alcuni istituti del rapporto di lavoro, 

ricercando un equilibrato rapporto tra 

l’estensione dei diritti dei lavoratori 

e la salvaguardia delle esigenze 

organizzative e funzionali degli Enti. 

In particolare, grazie alle costanti e 

incisive richieste della UIL FPL, sono 

stati effettuati interventi manutentivi 

agli istituti dei permessi retribuiti. 

Elementi di carattere innovativo 

sono stati apportati nella previgente 

disciplina contrattuale dei congedi dei 

genitori. 

La presente guida, predisposta dalla 

nostra segreteria regionale, ha lo 

scopo di fornire alcune risposte ai 

diversi interrogativi posti dai nostri 

iscritti già nelle prime battute di 

questo nuovo CCNL. 
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D. 

R. 

Quali sono i riferimenti normativi? 

L’articolo 40, comma 1, prima alinea, del CCNL del 16/11/2022 
stabilisce che “A domanda del dipendente sono concessi permessi 

retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 

• partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, 
anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, 

limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all’anno”. 

D. 

R. 

Chi può usufruire del permesso? 

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a 

tempo pieno che a tempo parziale. 

L’articolo 61 del CCNL del 16/11/2022 (comma 1, lettera e, prima 

alinea) riconosce la possibilità di usufruire del permesso in 
questione anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro a 

tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, 

comprensivi anche di eventuali proroghe. In questo caso il numero 
massimo annuo dei permessi (8 giorni) deve essere riproporzionato 

in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a 

termine stipulato. 

Non possono, invece, beneficiare dei permessi i lavoratori con 
contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei 
mesi continuativi. Tali dipendenti, se iscritti e frequentanti corsi 

regolari di studio o corsi universitari, possono beneficiare 

dei permessi retribuiti di cui all’articolo 10 della legge n. 300/1970, 

limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame. 

D. 

 
R. 

È possibile fruire del permesso in questione per partecipare ad una 

procedura di mobilità volontaria? E per una progressione verticale? 

Grazie alle incessanti richieste della UIL FPL è possibile fruire del 

permesso per concorsi ed esami, ai sensi dell’articolo 40, comma 

1, prima alinea, del CCNL del 16/11/2022. Infatti la disposizione 

contrattuale prevede espressamente (cosa che nella previgente 

disciplina contrattuale non era prevista) l’utilizzo dei permessi in 
questione per partecipare a procedure “di mobilità” e “per i passaggi 

tra le aree”. 

D. 

 
R. 

Se l’esame o la prova concorsuale si svolge fuori dall’orario di lavoro 

il dipendente può fruire comunque del permesso? 

Come precisato dall’ARAN (Orientamento applicativo, RAL_1438) 

per la fruizione del permesso non assume e non può assumere 

alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella 
giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto 

non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione 

legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario 
con quello di effettuazione del concorso. Alla luce di quanto 

detto, quindi, è possibile la fruizione del permesso anche quando 
la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il 

dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno 

alle ore 14. 

D. 

R. 

I giorni di permesso possono essere fruite ad ore? 

La norma prevede per tali permessi una fruizione esclusivamente 
giornaliera. Il permesso in alcun modo può essere frazionato ad ore. 

D. 

R. 

Il dirigente/responsabile competente può negare il permesso? 

Sulla base di un’interpretazione anche sistematica della clausola 
contrattuale (secondo la quale “A domanda del dipendente sono 

concessi permessi retribuiti per i seguenti casi […]”), il dipendente 

vanta, in presenza della fattispecie legittimante, un diritto alla 

fruizione del permesso, a prescindere da ogni valutazione del 
datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di servizio. 

D. 

R. 

Cosa deve fare il dipendente per fruire dei permessi? 

Per fruire del permesso, il dipendente deve presentare all’ente una 

specifica richiesta in forma scritta. Successivamente il dipendente 

dovrà produrre, a giustificazione dell’assenza, un’idonea 
documentazione (attestazione di partecipazione rilasciata dal 

soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta 

la prova concorsuale, selettiva o comparativa, comprovante il 

giorno o i giorni della partecipazione stessa) che certifichi 
l’effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio. 

PERMESSO PER 
CONCORSI ED ESAMI 

PERMESSO PER 
CONCORSI ED ESAMI 
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D. 
R. 

Quali sono i riferimenti normativi? 
L’articolo 40, comma 1, seconda alinea, del CCNL del 16/11/2022 
stabilisce che “A domanda del dipendente sono concessi permessi 
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 
• lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli 

affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 
36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 
giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, 
entro il mese successivo a quello del decesso”. 

D. 
R. 

Chi sono i destinatari del permesso? 
Il personale a tempo indeterminato, sia esso con rapporto di 
lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. 
Possono usufruire del permesso anche i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 
sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe 
(articolo 61, comma 1, lettera e), terza alinea). 
Mentre non possono essere fruiti dai lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei 
mesi continuativi. Per tale tipologia di lavoratori possono, 
comunque, essere concessi i permessi previsti da specifiche 
disposizioni di legge per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e 
privati, tra cui la legge n. 53/2000, inclusi i permessi per lutto. 

D. 
R. 

Per quale parente o affine è possibile fruire del permesso? 
Il permesso in esame può essere concesso nei casi di decesso: 
• del coniuge; nel caso di separazione giudiziale o consensuale, 

si può ritenere che il coniuge abbia ancora diritto a fruire 
del suddetto permesso nel caso di decesso dell’altro coniuge, 
non essendo sciolto il vincolo coniugale ed essendo a tutti 
gli effetti giuridici ancora unito da matrimonio. 
Analogo criterio non può essere seguito nel caso del 
dipendente divorziato che, in quanto tale, è libero da ogni 
vincolo coniugale. 

• di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli e 
sorelle, nonni, nipote come figlio del figlio); 

• di affini entro il primo grado (suoceri, nuore, generi); 
• del convivente, ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 50 della 

legge n. 76/2016 «conviventi di fatto». 
Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle 
norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile. 

D. 
R. 

Qual è il periodo di tempo in cui è possibile fruire dei permessi? 
Il computo del termine massimo di 7 giorni lavorativi dal decesso 
per la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito del lutto deve 
essere effettuato secondo la generale disciplina civilistica, di cui 
all’art. 2963 del codice civile ed all’art. 155 del codice di procedura 
civile. Vale a dire che: 
• i termini si computano secondo il calendario comune; 
• non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento 

iniziale del termine; 
• se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al 

giorno seguente non festivo. 
Accogliendo la proposta della UIL FPL la nuova disciplina contrattuale 
prevede la possibilità, in caso di motivate esigenze, di fruire del permesso 
entro il mese successivo a quello del decesso. Appare evidente, pertanto, 
che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente 
tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la 
concessione del differimento del permesso. 

D. 
R. 

I giorni di permesso possono essere fruite ad ore? 
La norma prevede che per tali permessi una fruizione 
esclusivamente giornaliera. Il permesso in alcun modo può 
essere frazionato ad ore. 

D. 
R. 

Il dirigente/responsabile competente può negare il permesso? 
Sulla base di un’interpretazione anche sistematica della clausola 
contrattuale (secondo la quale “A domanda del dipendente sono 
concessi permessi retribuiti per i seguenti casi […]”), il dipendente 
vanta, in presenza della fattispecie legittimante, un diritto alla 
fruizione del permesso, a prescindere da ogni valutazione del 
datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di servizio. 

D. 
R. 

Cosa deve fare il dipendente per fruire dei permessi? 
Per fruire del permesso, il dipendente deve presentare all’ente 
una specifica richiesta in forma scritta. Alla richiesta il dipendente 
deve allegare la necessaria documentazione e cioè il certificato 
di morte del familiare. In sostituzione del certificato di morte 
è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
comprovante il decesso del familiare. 

PERMESSO 
PER LUTTO 

PERMESSO 
PER LUTTO 
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D. 

R. 

Quali sono i riferimenti normativi? 

L’articolo 40, comma 2, del CCNL del 16/11/2022 stabilisce 
che “Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni 

consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare 
entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 

Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile 
la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il 
dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso”. 

D. 

R. 

Chi sono i destinatari del permesso? 

Tutto il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato (articolo 61, comma 1, lettera d), sia esso con 

rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. 

D. 

R. 

Il dirigente/responsabile competente può negare il permesso? 

La clausola contrattuale (secondo la quale “Il dipendente ha 

altresì diritto […]”) configura in capo al dipendente un diritto 
soggettivo. Conseguentemente, la fruizione di questa tipologia 

di permesso, in presenza del presupposto giustificativo, non può 
essere negata dal datore di lavoro pubblico, neppure in presenza di 

particolari esigenze organizzative ed operative. 

D. 

R. 

I 15 giorni possono essere frazionati? 

La disposizione dell’articolo 40, comma 2, del CCNL del 16/11/2022 

che prevede, espressamente, per il dipendente “… un permesso 

di 15 giorni consecutivi …”. Conseguentemente, sulla base di tale 

precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di 

permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo: 

• non può essere in alcun modo fruito frazionatamente; 

• comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività 
infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno 
dello stesso. 

D. 

R. 

Cosa deve fare il dipendente per fruire dei permessi? 

Per fruire del permesso, il dipendente deve presentare all’ente una 
specifica richiesta in forma scritta. 

La richiesta di fruizione del permesso deve essere documentata 

dal dipendente, che deve presentare a tal fine il certificato di matrimonio 
ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

D. 

R. 

Da quando decorre il permesso? 

L’intervento correttivo apportato dal nuovo CCNL ha consentito 

di dare un maggior lasso di tempo ai dipendenti interessati nella 
fruizione del permesso rispetto alla previgente disciplina (l’articolo 

31, comma 2, del CCNL del 21/5/2018 stabiliva, infatti, che “tali 

permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in 

cui è stato contratto il matrimonio”). Pertanto, la fruizione deve 

iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 

Quindi se il matrimonio era stato contratto il 1/4 il dipendente 
poteva fruire il permesso entro il 15/5. Ora, invece, grazie alla nuova 

formulazione il dipendente potrà far decorrere il suo permesso dal 
15/5 e terminarlo il 29/5). Ricordiamo, che in accoglimento alla 

proposta formulata dalla nostra organizzazione sindacale, sempre 

il nuovo CCNL ha previsto una clausola di salvaguardia nei casi in cui 
eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la 

fruizione del permesso entro il termine indicato dalla disposizione 

contrattuale. In questi casi è prevista la possibilità per il dirigente, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, di concordare con il 

dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 

PERMESSO 
PER MATRIMONIO 

PERMESSO 
PER MATRIMONIO 
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D. 

R. 

Quali sono i riferimenti normativi? 

L’articolo 41 del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che “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, senza necessità di specifica 
documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato 

e formalizzato”. 

D. 

R. 

Chi sono i destinatari del permesso? 

Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. 

L’articolo 61, comma 1, lettera d) prima alinea del CCNL del 

16/11/2022 consente la fruizione del permesso in questione, 
anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo 

determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, 

comprensivi anche di eventuali proroghe (in questo caso, il numero 
annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla 

durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato. 

L’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è 

arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o 
superiore a 0,5). Mentre, i lavoratori con contratto di lavoro a 

tempo determinato di durata inferiore a sei mesi continuativi, non 
potendo beneficiare dei permessi in esame potranno, invece, 

avvalersi per la giustificazione dell’assenza dovuta a proprie esigenze 
personali o familiari: 

• di un’intera giornata, con i 15 giorni di permesso non retribuito 
previsti dalla disciplina contrattuale (art. 61, comma 1, lett. d), 

del CCNL del 16/11/2022) o di altri permessi previsti e 

disciplinati direttamente dalla legge per fattispecie analoghe 

come ad esempio i tre giorni per documentata grave infermità 
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del 

convivente, previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; 

• di alcune ore, con altri istituti contrattuali orari quali permessi 
brevi, riposi connessi alla banca delle ore, riposi compensativi 

per le prestazioni di lavoro straordinario. 

D. 

R. 

Il dirigente/responsabile competente può negare il permesso? 

La clausola contrattuale, nella sua chiara formulazione (“Al dipendente 

possono essere concessi, a domanda […]”), fa riferimento alla 
possibilità e non alla doverosità della “concessione’’ della fruizione 

dei permessi in parola. 
Come previsto dal nuovo CCNL del 16/11/2022 l’eventuale diniego 

deve essere motivato e formalizzato. 

D. 

R. 

Per quali motivi è possibile richiedere il permesso? 

La clausola prevede genericamente soltanto che tali permessi 
possano essere fruiti “per particolari motivi personali o familiari” 

consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare 

liberamente le situazioni soggettive o le esigenze di carattere 
personale o familiare ritenute più appropriate ai fini del ricorso a tale 

particolare tutela contrattuale. 

Dunque il CCNL non ha stabilito alcuna precisa casistica per la 
fruizione di tale permesso né ha demandato tale compito alla 

contrattazione integrativa. 

Neppure può il datore di lavoro pubblico, unilateralmente, 

specificare, in senso limitativo, le fattispecie legittimanti il possibile 
ricorso del dipendente all’istituto. 

D. 

R. 

Il permesso può essere fruito per una frazione inferiore ad un’ora? 

Il comma 2, lettera b) dell’articolo 41 del CCNL del 16/11/2022, 

al fine di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi in 
esame, stabilisce che tali permessi “sono fruibili per frazione di ora 

dopo la prima”. 
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 minuti 

o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque 
contabilizzare un’intera ora), mentre è 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 

15 minuti, un’ora e 30 minuti, 2 ore e 20 minuti ecc.). 

PERMESSO PER PARTICOLARI 
MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 

PERMESSO PER PARTICOLARI 
MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 
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D. 

R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 

R. 

È possibile cumulare i permessi con altri permessi o congedi? 

La disposizione contrattuale prevede che i permessi per particolari 
motivi personali o familiari “non possono essere fruiti nella stessa 

giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili 

ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché 
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti 

ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 
e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i 

permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) del presente CCNL.”. 

Tuttavia, riteniamo, possibile: 

• 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); 

• la fruizione i permessi derivanti dalla normativa a tutela 
dell’esercizio passivo o attivo dei diritti sindacali (ARAN, 

orientamento applicativo, CIR10a). 
Cosa deve fare il dipendente per fruire dei permessi? 

Ai fini della concessione del permesso per motivi personali o familiari, 
il dipendente deve presentare all’ente di appartenenza una specifica 

richiesta in forma scritta. 

La formulazione dell’articolo 41 del CCNL del 16/11/2022 in 

materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di una 
specifica documentazione o giustificativo ai fini della fruizione dello 

stesso. 

D. Nel caso il dipendente risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un 

concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo 

ente, o presso ente diverso, come devono essere quantificati i permessi? 

Il CCNL del 16 novembre 2022 ha poi disciplinato ex novo l’ipotesi 

della fruizione del permesso nel caso in cui il dipendente risulti 

vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a 

tempo indeterminato presso il proprio ente o presso ente diverso. 

In questo caso il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso 
retribuito è riconosciuto per intero, anche qualora lo stesso ne abbia 
già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro (comma 4). 

D. 
R. 

 
 
 

 
D. 
R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. 
R. 

Quali sono i riferimenti normativi? 
L’articolo 44 del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che “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”. 

Chi sono i destinatari del permesso? 
Il personale a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a 
tempo parziale. Possono, altresì, fruire del permesso, i lavoratori assunti 
con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei 
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. In 
questo caso, il numero annuale dei permessi deve essere 
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del 
contratto a termine stipulato (articolo 61, comma 1, lettera d) prima 
alinea del CCNL del 16/11/2022). L’eventuale frazione di unità 
derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, 
qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5. 
Mentre, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato 
di durata inferiore a sei mesi continuativi, non potendo beneficiare 
dei permessi in esame, valgono le considerazioni espresse per i 
permessi per motivi personali e familiari. 

Cosa deve fare il dipendente per fruire del permesso? 
Per la fruizione del permesso il dipendente deve presentare 
all’ente una specifica richiesta in forma scritta, almeno 3 giorni dalla 
data di fruizione. In casi di particolare e comprovata urgenza o 
necessità, è possibile presentare la domanda di permesso anche 
nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del 
permesso giornaliero od orario. 
La richiesta dovrà seguire l’attestazione di presenza rilasciata dalla 
struttura sanitaria, anche privata, che ha erogato la prestazione 
sanitaria al dipendente. 
La predetta attestazione dovrà contenere alcuni contenuti 
fondamentali: 
• la sottoscrizione del soggetto che la redige e la sua qualifica 

(medico o personale amministrativo); 
• l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta 

la visita o la prestazione; 

PERMESSO PER PARTICOLARI 
MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 

 
 

PERMESSO PER L’ESPLETAMENTO 
DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE O ESAMI 
DIAGNOSTICI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 13 



D. 
R. 

 
 
 
D. 

 
R. 

 

 
D. 

 

 
R. 

 
 
 

D. 

 
R. 

• il giorno e l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla 
struttura sanitaria erogante la prestazione. 
Non è possibile sostituire l’attestazione di presenza con una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del 
DPR n. 445/2000, comprovante l’espletamento della prestazione 
sanitaria (ARAN, orientamento applicativo, CFL22). 

 
Il dirigente/responsabile competente può negare il permesso? 
Il dipendente vanta, in presenza della fattispecie legittimante, 
un diritto alla fruizione del permesso, a prescindere da ogni 
valutazione del datore di lavoro, anche se fondata su esigenze di 
servizio. 

Può essere utilizzato il permesso per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di un familiare del 
dipendente? 
I permessi non possono essere fruiti dal dipendente per visite, 
terapie, ecc., connessi ad esigenze dei propri congiunti (ARAN, 
orientamento applicativo, CFL28). 

Può essere giustificata con il permesso previsto dall’art. 44 del CCNL 
del 16/11/2022 l’assenza dal servizio per l’espletamento di un 
accertamento diagnostico che però non abbia avuto luogo in seguito 
ad un guasto dell’apparecchiatura? 
In tale ipotesi il dipendente può utilizzare il permesso di cui all’art. 
44, limitatamente alle ore necessarie a giustificare l’assenza, sulla 
base della documentazione attestante l’effettiva presenza del 
lavoratore presso la struttura sanitaria (ARAN, orientamento 
applicativo, CFC21). 
 
Nel caso il dipendente risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo 
ente, o presso ente diverso, come devono essere quantificati i permessi? 
Con il nuovo CCNL, in analogia con l’intervento manutentivo 
effettuato per i permessi per motivi familiari e personali, viene 
stabilito che il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso 
retribuito per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato 
vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, 
anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel 
precedente rapporto di lavoro (comma 16). 

D. È possibile per il padre lavoratore fruire del congedo di paternità obbligatorio? 
R. Il diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio (pari a 10 giorni 

lavorativi) anche per i dipendenti pubblici sorge solo a partire dal 13 agosto 
2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 105/2022. 
Il congedo in questione ha fatto il suo ingresso ufficiale anche nel CCNL 
delle Funzioni Locali laddove all’articolo 45, comma 2, del CCNL del 
16/11/2022 si stabilisce che “Nel periodo di congedo per maternità e per 
paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D.lgs. n. 151/2001…”. 

 
D. Qual è il trattamento economico spettante nei primi 30 giorni di congedo 

parentale? 
La disposizione contrattuale contenuta all’articolo 45, comma 3, del CCNL 
del 16 novembre 2022 riconosce un trattamento economico di miglior 
favore rispetto a quello indicato nel d.lgs. n. 151/2001 con specifico 
riferimento ai primi trenta giorni di congedo parentale. 
La norma contrattuale precisa che nell’ambito del congedo parentale 
previsto per ciascun figlio dall’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 
n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, 
i primi trenta giorni, sono computati complessivamente per entrambi i 
genitori e fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero. 
Questo significa che i primi trenta giorni di congedo parentale, goduti 
alternativamente dai genitori, sono retribuiti per intero ove goduti entro i 12 
anni di vita del figlio. 

D. 

R. 

Nel caso di parto plurimo qual è il trattamento economico spettante per i 
congedi parentali? 
A partire dalla data di sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 in caso 
di parto plurimo, i primi trenta giorni retribuiti per intero, devono computarsi 
con riferimento a ciascun figlio (60 giorni in caso di parto gemellare). 

D. 

R. 

Se si fruiscono di periodi di congedi parentali, gli stessi riducono le ferie e la 
tredicesima mensilità? 
Grazie alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, a prescindere dal 
trattamento economico ad essi applicato, quindi retribuiti e non retribuiti, 
non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica 
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva 
presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione 
collettiva (articolo 34, comma 5, d.lgs. 151/2001 come novellato dal d.lgs. 
105/2022). 

PERMESSO PER L’ESPLETAMENTO 
DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE O ESAMI 
DIAGNOSTICI 

CONGEDI 
DEI GENITORI 
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