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AVVISO N° 231/2018
OGGETTO: Programmazione permessi legge 104.

Si ricorda a tutto il personale interessato che, come prevede la Circ.13 del Dipartimento
della Funzione Pubblica del 6/10/2010 e della circolare dell’INPS applicativa n. 45 del giorno
1/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in
situazione di gravità, al punto 2.1 recita:
“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di
ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista
degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto
possibile, la relativa programmazione”.
Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei
permessi e di comunicare la relativa fruizione entro il giorno 25 del mese precedente. Si precisa che
solo per il mese di Dicembre 2018 tale programmazione dovrà essere presentata entro il giorno 17.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto
la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
Le predette programmazioni dovranno essere inviate alla seguente e-mail:
cetf05000q@istruzione.it
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