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Perugia,  19 Giugno 2012 

Al Prof. Massimo Curini 

Delegato del Rettore  

 

Al Direttore Amministrativo  

Dr.ssa Angela Maria Lacaita 

 

Al Dirigente della Ripartizione del 

Personale 

Dr. Maurizio Padiglioni 

Università degli Studi di 

P E R U G I A 

 

OGGETTO:Direttoriale prot. n. 008805 del 27/03/2012 “permessi retribuiti, 

congedi, mancate timbrature, ecc. – chiarimenti”  e Direttoriale prot. 

0019718 del 11/6/22012 “Disciplina delle assenze per malattia….”.  

 

Ancora una volta, ancorché in presenza di norme legislative e contrattuali molto 

chiare e semplici alle quali attenersi, siamo costretti a scrivere l’ennesima nota per 

contestare “disposizioni interne” non accettabili, che producono nel personale solo 

confusione e smarrimento.  

Premesso che la nostra O.S. mai ha difeso o sostenuto in alcun modo chi non 

rispetta la normativa vigente in materia di lavoro, ricordiamo, se ve ne fosse ancora 

bisogno, che la stragrande maggioranza dei Dipendenti dell’Ateneo fanno il loro 

dovere con coscienza tutti i giorni e vanno pertanto rispettati, si richiami chi viola e 

disattende le norme (che devono essere però chiare e univoche)  ed eviti richiami 

generici rivolti erga omnes che risultano generici ed anche diffamatori. 

 

Ciò detto, purtroppo non ci sorprende che questa amministrazione continui a fare di 

ogni erba un fascio emettendo continue e lunghissime circolari di rimbrotti 

generalizzati, aggiungendo di volta in volta anche obblighi non dovuti che strozzano 

sempre di più il rapporto di lavoro. 
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In una situazione quale quella odierna dove il dipendente vede eroso 

continuamente il suo salario, dove non esiste per l’immediato nessuna speranza di 

riconoscimento del merito, dove si può ritardare all’infinito l’applicazione dei diritti, 

dove anche provvedimenti a costo zero come i “cambi d’area” che servirebbero 

semplicemente a riconoscere una situazione di fatto vengono ritardati per oltre 4 

anni, subire anche rimproveri non dovuti, non può che colmare la misura. 

 

Non si venga poi a dire che all’Università di Perugia non esiste spirito di corpo e 

senso di appartenenza, perché quello che quotidianamente viene instillato nel 

personale è solo un senso di inquietudine e voglia di andarsene.  

 

Facendo quindi seguito alle note di cui all’oggetto, proprio perché le disposizioni 

dell’Amministrazione, come anche i Colleghi ci rappresentano, non sono chiare e 

non sono univoche, questa O.S. presenta, allegata a questa, due note distinte nelle 

quali sono puntualizzate e stigmatizzate certe espressioni che nelle circolari di cui 

all’oggetto sono contenute e reitera la richiesta di una discussione in contrattazione, 

in assenza della quale ci riserviamo di intraprendere iniziative sindacali e legali 

coerenti. 

 

La Segreteria FLC CGIL 

 

La Rsu FLC CGIL 
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ALLEGATO 1 alla nota del 19.6.2012 

 

Note FLC CGIL alla Direttoriale prot.2012/0019718 del 11/6/22012. Richiesta di 

immediata rettifica. 

 

- Gravi motivi personali o familiari – art. 30, comma 2, CCNL e Documentata 

grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del 

convivente – art. 30, comma 1, CCNL 

Si ritiene che l’interpretazione data dall’Amministrazione non sia corretta in quanto 

la frase “ possono INOLTRE essere concesse” sta ad indicare la facoltà del 

dipendente di usufruire di questo permesso oltre agli altri citati dall'art. 30. In base 

al vigente contratto si dovrà quindi richiedere unicamente l’ AUTOCERTIFICAZIONE 

dove siano spiegati in modo chiaro e preciso i motivi alla base della richiesta. Infatti 

il dipendente può produrre, per fatti o qualità personali idonee ad essere 

documentate ai sensi dell’art. 47 del DPR. N. 445/2000, dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà concernenti stati, qualità o fatti che siano a 

diretta conoscenza dello stesso e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza in relazione alla eventualità di valutarne il rifiuto, che comunque dovrà 

essere debitamente motivato per iscritto, da parte del Responsabile della Struttura 

e comunque  esclusivamente per motivate esigenze di servizio. 

Ci risulta inoltre che, oltre all’autocertificazione, vengano richieste al dipendente 

certificazioni aggiuntive rilasciate da altre amministrazioni.  

A tal proposito si fa presente che dal 1° gennaio 2012, con circolare della Funzione 

n. 14 del 22.12.2011 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di certificati 

e dichiarazioni sostitutive e che tale disposizione è diretta a consentire una 

completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati. 

Pertanto l’Amministrazione universitaria  non potrà più accettare né richiedere ad 

un proprio dipendente certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità 

personali e fatti, “tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa 

previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi ….” Tali  certificati,quindi, 

dovranno essere sostituiti esclusivamente da dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o dall’atto di notorietà. 
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La stessa direttiva indica il percorso che la P.A. dovrà adottare in ordine a tali 

adempimenti, compresa l’ acquisizione d’ufficio dei dati e gli “idonei controlli, anche 

a campione” 

Per quanto sopra si chiede, pertanto, che siano riviste le direttive adottate in merito 

da questa Amministrazione e che sia altresì rivisto il regolamento “Regolamento in 

materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del DPR 

28/02/2000 n.445”, in quanto i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

dovranno essere disposti esclusivamente attraverso l’acquisizione d’ufficio e non 

richiedendo certificazioni ex post ai soggetti interessati. 

 
 
 

- Documentata grave infermità del coniuge o di parente entro il secondo 

grado o del convivente art. 30 comma 1, CCNL 
 
Come ammesso dalla stessa Amministrazione,  la legge non  specifica quali siano le 

gravi infermità ai fini dei tre giorni di permesso in discussione. Il DM 21.7.2000 n. 

278 distingue la documentata grave infermità (art. 1, c. 1), ai fini del permesso 

retributivo di tre giorni, dai gravi e documentati motivi familiari per il periodo di 

congedo biennale (art. 2). L’elencazione dei gravi motivi attengono al secondo caso 

(congedo biennale) e non ai fini dell’assenza di cui all’oggetto.  Per tali permessi se 

ne ribadisce il solo diritto alla fruizione.  

In conclusione, è necessario fare chiarezza e dare informazioni univoche al 

dipendente chiarendo a tutti  la differenza tra le due tipologie di permessi (gravi 

motivi e documentata grave infermità) ed in quali circostanze è possibile sostituire i 

permessi di cui sopra con giorni di malattia. 
 

- Mancate timbrature - Invio tempestivo dei giustificativi 
 
Come già detto, si richiami chi viola e disattende le norme (che devono essere però 

chiare e univoche)  ed eviti richiami generici rivolti erga omnes:  questa 

Amministrazione è in possesso di tutti i mezzi necessari per contattare unicamente 

e direttamente chi non rispetta le regole. Si coglie comunque l'occasione per 

richiedere  una verifica sulla reale possibilità di consultazione della propria area 

personale da parte del Personale T.A. Ci risulta infatti che non tutti abbiano accesso 

ad un terminale per poter controllare le proprie timbrature o eventuali vidimazioni. 

 

- Ferie residue - Crediti e debiti orari 
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I paragrafi in questione portano termini  “minacciosi” quali riduzione/azzeramento 

in contrasto con la normativa contrattuale. 

Fatto salvo che le ore eccedenti ed autorizzate tramite la firma mensile del tabulato 

da parte del Responsabile, debbono essere recuperate o remunerate come lavoro 

straordinario, si richiama quindi l'attenzione di questa amministrazione ricordando 

che tutto quanto in  materia di orario può essere solo frutto di accordi presi in 

contrattazione con la RSU e le OO.SS.  

Pertanto nessun “azzeramento” potrà essere effettuato senza un preventivo 

accordo. Nel caso delle ferie residue, la modalità di fruizione di quest’ultime è 

espressa in modo molto chiaro nel CCNL. Va quindi specificato in termini altrettanto 

chiari che entro giugno 2012 vanno utilizzate le ferie maturate e non godute relative 

all’anno 2010. 

Visti inoltre i continui richiami dell’Amministrazione al rispetto delle regole, questa 

O.S. sollecita l’ Amministrazione ad adeguarsi all’ art. 72 del CCNL, come succede in 

tutti gli altri Atenei italiani. 

 

- Ferie e permessi on line 

 

Questa O.S. ha gia inviato, in data 05/06/2012,  una nota in merito senza ricevere 

adeguata risposta. 
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ALLEGATO 2 alla nota del 19.6.2012 

 

Note FLC CGIL alla Direttoriale del 11/6/22012 prot.2012/0019718 

 

Fatto salvo quanto riportato nella direttoriale del 11/6/2012 

prot.2012/0019718 che fa espresso richiamo a norme stabilite dall’ultimo CCNL, e 

premesso che la nostra O.S. mai ha difeso o sostenuto in alcun modo chi non 

rispetta la normativa vigente in materia di lavoro, dobbiamo però puntualizzare e 

stigmatizzare certe espressioni che nella circolare sono contenuti. 

 

1. DALLA CIRCOLARE: “In particolare si segnala che i presidi deputati allo 

svolgimento delle visite fiscali pretendono tempi di trasmissione delle richieste molto 

anticipati in primissima mattinata, al fine di assicurare la pronta esecuzione nel 

corso della stessa giornata di lavoro, per evidenti necessità  organizzative in 

considerazione dell'ampiezza e della complessità organizzativa del fenomeno 

connesso ai controlli.” 

Segnaliamo a questa amministrazione che: 

A. l’effettuazione delle visite fiscali ricade nella nuova previsione, contenuta nel 

decreto legge 98 del 2011: 

Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico  

(…) 

9. Il comma 5 dell’((articolo 55-septies)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e’ sostituito dai seguenti:  

“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per 

malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e 

gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di 

contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin 

dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o 

successive a quelle non lavorative. 

Quindi la richiesta di controllo sull’assenza non è più sempre obbligatoria, ma 

da richiedere con giudizio onde evitare di incorrere in valutazioni negative da 

parte degli organi di controllo per eccesso di spesa; 

B. non si può mettere in carico ai dipendenti universitari le difficoltà 

organizzative che trovano altre pubbliche amministrazioni nello svolgere i loro 

compiti ancorché connesse a fenomeni da loro non dipendenti. 
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2. DALLA CIRCOLARE: “tempestivamente, all'inizio del turno di lavoro del 

giorno in cui si verifica, e comunque entro e non oltre le ore 9,00 antimeridiane.”  

Segnaliamo a questa amministrazione che: 

nella recente e più completa direttoriale del 27/3/2012 prot.2012/0008805 

era imposto il termine secondo noi più congruo di comunicare l’inizio del proprio 

stato di malattia, entro le ore 10 del primo giorno, la congruità dipende 

principalmente dall’accordo sull’orario tutt’ora vigente nell’Ateneo che prevede un 

orario di compresenza mattutino che va dalle ore 10 alle ore 13. Ci domandiamo 

allora quale norma sia stata approvata fra il 27/3/2012 e il 11/6/2012, che ci sia 

sfuggita, ed abbia modificato la precedente situazione. 

 

3. DALLA CIRCOLARE: “Da ultimo si invitano i dipendenti a comunicare 

tempestivamente all'Amministrazione, non appena rilasciata dal medico 

l’attestazione telematica di malattia, sia la durata della stessa, sia il numero di 

protocollo dell'attestazione telematica, al fine di consentire la possibilità di ricerca 

del documento informatico in caso di disguidi.” 

Segnaliamo a questa amministrazione che: 

non può essere recepito l’invito ai dipendenti a comunicare dati che sono in 

possesso dell’amministrazione, che l’amministrazione può reperire e che comunque 

sottendono al controllo, se dovuto, dall’amministrazione stessa. Tali dati vengono 

contemporaneamente in possesso del dipendente e dell’amministrazione, né esiste 

alcuna norma che obblighi il dipendente a tale comunicazione.  

L’ unico caso di disguido (dalla denominazione usata nella circolare), come 

chiaramente esplicitato nella Circolare DFP n. 4 del 18 marzo 2011, riguarda la 

circostanza in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di malattia, 

ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, 

ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea. Solo in quel 

caso il lavoratore presenterà "l'attestato di malattia" e il "certificato di malattia" al 

proprio datore di lavoro, secondo le modalità tradizionali. 

 

Pertanto il lavoratore, in base alla norma ed alla succitata Circolare del DFP, pur 

dovendo comunicare l'assenza per malattia secondo le modalità previste dal 

Contratto (v. paragrafo precedente), non è più tenuto ad inviare tramite 

raccomandata A/R o recapitare le "attestazioni di malattia" al proprio datore di 

lavoro.  

 

 


