Roma, 14 febbraio 2019

Al Segretario generale della Corte dei conti
Al Vice Segretario generale della Corte dei conti
Al Servizio relazioni sindacali
e p.c. Al personale della Corte dei conti

Oggetto: Rilievi su Circolare n. 9/2019 - Permessi a vario titolo, assenza per malattia, pronto soccorso.
Ulteriori chiarimenti alle Circolari n. 11 e n. 12 del 2018.

In riferimento alla Circolare di cui all’oggetto, in allegato, la scrivente Organizzazione Sindacale
segnala quanto segue:
1) Divieto di cumulo di permessi nella stessa giornata: si apprezza che l’Amministrazione
abbia recepito, anche se con notevole ritardo, il parere dell’Aran (CFC2 del 15/6/2018) già
segnalato dalla FP CGIL, con nota del 4/10/2018, che si allega. Pertanto, si chiede che
vengano sanati tutti quei permessi che, nell’anno 2018, non avevano consentito l’inserimento
nel Sistema Spring e che venga previsto un nuovo codice per tale eventualità;
2) Permesso per lutto (cod. PLUT): il CCNL vigente non prevede che nella richiesta venga
indicato il nominativo della persona deceduta, ma esclusivamente il grado di parentela.
3) Permesso per motivi e documentati motivi (cod. PRGI): anche in questo caso il CCNL
vigente non prevede l’indicazione nella richiesta del nominativo, ma solo il grado di parentela.
I punti 2 e 3 vanno estesi anche in caso di convivenza e in applicazione della Legge
76/2016 (unioni civili).
4) Programmazione – Preavviso - Legge 104/92: l’Amministrazione ha menzionato, ai sensi
degli artt. 33, 34-comma 2, 35 -comma 8, del CCN 12.2.2018 Funzioni Centrali, il rispetto
della programmazione e preavviso, omettendo ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5 che “in
caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti
la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui
il dipendente utilizza il permesso”.
A seguito delle anomalie qui segnalate si chiede di rettificare la Circolare in oggetto.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

La Coordinatrice Nazionale FP CGIL Corte dei conti
Susanna Di Folco

