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Prot. n. 3834 del 07.08.2014

Oggetto: Direttive e disposizione di servizio per il controllo delle assenze.

Considerato a valere di direttive in materia:
che al dipendente, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, possono essere concessi permessi
brevi (art. 20 del C C N L del 6.7.1995) dal Responsabile del Settore di appartenenza.
che le ore di assenza per permesso fruite, ovvero le prestazioni lavorative che non vengono rese,
vanno recuperate dal dipendente entro i l mese successivo a quello di fruizione, secondo le modalità e
tempi individuati dal dirigente/Responsabile del Settore dell'ufficio di appartenenza cui fa capo i l
dipendente, in modo da garantire la funzionalità delle prestazioni lavorative alle esigenze
organizzative dell'ufficio ed Ente.
Che nel caso in cui il dipendente non recuperi i periodi di assenza imputati a permessi brevi,
secondo le modalità stabilite dalla disciplina contrattuale, il datore di lavoro, Responsabile del Settore
( in cui insiste il servizio personale), procede a disporre all'ufficio contabile la proporzionale
decurtazione del trattamento economico dello stesso.
Che i permessi non possono in nessun caso essere superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero
ed in complessivo la fruizione non può determinare il superamento del limite massimo di trentasei
ore annue.
Che il dipendente non ha alcun "diritto" alla concessione dei permessi brevi in quanto spetta
sempre al datore di lavoro pubblico (e per esso al dirigente/responsabile del Settore della struttura di
appartenenza o dirigente/Responsabile del Settore in cui insiste i l servizio personale) valutare se
concedere o meno il permesso.
"
}

Pagina ì

Che per qualunque possibile esigenza addotta, per avvalersi del beneficio i l dipendente deve
presentare una specifica richiesta al dirigente/Responsabile del Settore di appartenenza o comunque
direttamente al Responsabile del Settore in cui insiste i l servizio personale. L a valutazione del
Responsabile di Settore, ai fini della concessione del permesso, non deve incentrarsi sui motivi
addotti, ma sulla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative dell'ufficio.
.Che la fruizione del permesso deve essere sempre preventivamente valutata ed autorizzata dai
•jiirigente Responsabili di Settore e il dipendente ne deve formulare richiesta in via preventiva.
Che la necessità della preventiva richiesta del dipendente e della conseguente autorizzazione
escludono che i permessi possano essere utilizzati automaticamente dal dipendente per
giustificare eventuali ritardi o assenze.
Evidenziato e ribadito che il lavoratore subordinato è tenuto a osservare gli obblighi di diligenza e
correttezza; che ciò comporta che egli debba osservare anche le disposizioni circa la corretta e
tempestiva informazione (e i relativi tempi preventivi per la comunicazione) da rendere direttamente
al datore di lavoro e per esso ai Responsabili di Settore indicati ogni volta che sia impossibilitato a
raggiungere il posto di lavoro o assentarsi per congedo o permessi per qualsivoglia motivo.
L'omessa preventiva o tempestiva informazione da rivolgersi direttamente ai Responsabili del Settore
ovvero la mancata autorizzazione preventiva all'assenza da parte dei Responsabili di Settore
medesimo, configura l'ipotesi dell'assenza ingiustificata e dischiude le porte al procedimento
disciplinare.
Analogamente avviene quando l'assenza sia dovuta al legittimo rifiuto del datore di concedere la
fruizione di uno o più giorni di ferie o permessi , peggio ancora, quando il lavoratore pretenda di
fruirne quando non maturarti e/o non più spettanti o si è assentato dal lavoro, senza essere stato
preventivamente autorizzato, in violazione alle disposizioni e limiti contrattuali ed ai doveri ricadenti
sul subordinato; sicché le assenze, in quanto ingiustificate, ne pregiudicherebbero anche il rapporto di
fiducia con il lavoratore stesso.
Per quanto sopra;
Rilevato che non risultano effettuarsi i dovuti controlli periodici, mensilmente, delle assenze,
quanto a congedi e permessi, secondo una ordinata e puntuale rendicontazione settoriale delle
presenze e non attuate le misure di recupero dei permessi secondo le modalità ed esigenze
organizzative, né si è proceduto, nei casi di mancato recupero, a disporre all'ufficio contabile la
proporzionale decurtazione del trattamento economico, né elevate le segnalazioni per i dovuti
provvedimenti disciplinari per i casi di eventuali assenze ingiustificate, non preventivamente
autorizzate, in violazione alle disposizioni di legge, condizioni e limiti contrattuali, nonché ai doveri
di diligente collaborazione, di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto che costituiscono
obblighi specifici del lavoratore, né alla decurtazione dello stipendio ed ai controlli delle malattie ai
sensi dell'art. 71 della legge 133/08, nonostante più volte sollecitato dalla nomina del sottoscritto di
Segretario titolare fine Aprile 2014.
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Tanto premesso e precisato;
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Il Segretario generale, nella sua qualità, anche alla luce delle disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la
funzionalità delle prestazioni lavorative alle esigenze organizzative e per la legalità e conformità
dell'azione ammnistrativa;
Dispone
L'osservanza immediata delle direttive di cui sopra.
A i Responsabili di Settore, l'immediata adozione di tutte le misure dovute e necessarie organizzativeanche individuando il personale istruttore a cui conferire le funzioni di collaborazione ed istruttoria,
nonché acquisendo formalmente tutta la documentazione per come giacente agli atti dell'ufficio
personale addetto per i periodi di competenza - per procedere, senza ulteriori indugi, al controllo
dell'orario di lavoro, congedi e permessi, tenuto conto delle direttive di cui sopra, mensilmente e per i
periodi anche pregressi, dall'assunzione delle relative responsabilità di Settore, per i quali non
risultano eventualmente, ancora, effettuati i relativi controlli, nell'ambito dei poteri dirigenziali, ai
sensi all'art. 107 e 109 comma 2 e regolamentazione dell'ente, secondo cui spetta ai
dirigenti/Responsabili di Settore la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Di disporre che la presente, per il tramite del messo/notificatore comunale, viene notificata ai soggetti
nominati responsabili di Settore coincidenti con la responsabilità dei relativi procedimenti, nonché
resa pubblica al personale mediante affissione all'albo sul sito web del Comune per 15 giorni e ad
ogni fine di generale conoscenza.
Tanto si doveva per dovere d'ufficio
Distinti saluti.
Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.
À w . Bruno Rosaspina
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