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Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Referenti di Plesso 

Ai Docenti di Scuola dell'Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Docenti di Scuola Secondaria 1°grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Coordinatore sito web 

Sito web- Area docenti- Area ATA 

Bacheca registro on line 

Atti 

Oggetto: Direttiva Assenze 
 

Per il buon funzionamento dell’organizzazione e per la tutela degli alunni, si richiamano di seguito le norme da osservare 

per la corretta fruizione dei permessi. 

Si precisano le disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari della presente sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente. 

Si ricorda, in particolare, che le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 

e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, e come modificato dai relativi articoli 

del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M.18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari 

esplicative richiamate nella Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle “Assenze dal servizio 

per malattia dei pubblici dipendenti”, e del D.Lgs. 75/2017, che ha istituito il “Polo unico per le visite fiscali”, che si 

applica anche ai dipendenti della scuola, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite 

mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. 

 

a) ASSENZA PER MALATTIA 

Modalità di comunicazione dell’assenza 

La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso, devono essere effettuate, da parte di 

tutto il personale, telefonicamente sia all’ufficio di segreteria che al referente di Plesso al più tardi prima delle 7.45 

per consentire di procedere alle necessarie sostituzioni. La telefonata ha valore di fonogramma. 

Il docente deve dare indicazioni precise circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario, la comunicazione 

di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. 

Il docente provvederà a far pervenire contestualmente alla comunicazione il modello richiesta assenza scaricabile 

dal sito in area docenti modulistica e a comunicare tempestivamente il protocollo del certificato medico 

telematico. 

Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio e il referente di Plesso prima della scadenza dei 

giorni richiesti. 

Visita fiscale: reperibilità e controllo 

Questa Amministrazione può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso 

di assenza di un solo giorno. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l’obbligo di reperibilità presso il 

domicilio comunicato all’Amministrazione. 

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, il lavoratore deve fornire 

all’Amministrazione l’esatto domicilio. Qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo 

diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all’ufficio di segreteria; diversamente, nel caso 

di irreperibilità, la responsabilità dell’assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il 

dipendente, che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) ha l’obbligo 
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di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà 

all’INPS. 

Onde evitare spiacevoli conseguenze, ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono 

della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere. 

 

b) ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 

Per quanto concerne le visite specialistiche, si richiama la sentenza n. 5714 del TAR del Lazio pubblicata in data 

17/04/2015, che ha disapplicato la Circolare Ministeriale n. 8/2008 della Funzione Pubblica. Detta circolare forniva 

chiarimenti in merito alle modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al DL 112/2008 convertito 

in L. 133/2008, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti. Da 

quanto premesso consegue che, almeno fino a quando la disciplina contrattuale non verrà rivisitata, l’istituto dell’assenza 

per malattia continua ad essere applicabile. 
Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione 

La richiesta deve essere presentata al Ds e comunicata al Referente di Plesso almeno cinque gg. prima della visita, 

fanno eccezione casi di documentata urgenza. 

Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, l’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che “Nel caso in cui l’assenza per malattia 

abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato 

mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche 

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”. 

Pertanto, l’attestazione della visita specialistica deve contenere l’orario di svolgimento della stessa, sottoscritto dal 

medico. 
Essendo imputata a malattia le assenze saranno soggetti alle relative decurtazioni. 

 

c) ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI/NON RETRIBUITI 

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione 

Per il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato, la richiesta scritta per i permessi retribuiti 

– per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno presentati al Dirigente almeno 5 gg prima dell’assenza. I docenti, 

ricevuta l’autorizzazione, ne daranno comunicazione al Referente di Plesso. I suddetti permessi devono essere 

documentati, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006- 09), in 

maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte 

dell’Amministrazione. 

La richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, 

sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere documentata come previsto dalla norma 

contrattuale secondo le modalità previste. 

Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, sono concessi, sulla base di idonea 

documentazione anche autocertificata, permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite 

di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, 

attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi personali e familiari, previsti dall’art.15, 

comma 2, art.19, c. 7 e 8 CCNL. 

Il personale docente, educativo ed ATA a tempo determinato ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per eventi 

luttuosi. 

 

d) ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92 

La Circolare 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla 

modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate situazioni 

di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio 

con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore 

organizzazione dell'attività amministrativa”. 

Pertanto, si invita il personale interessato a presentare, al DS e al referente di Plesso, le pianificazioni mensili di fruizione 

dei permessi, su apposita modulistica scaricabile dal Sito dell’Istituzione. 

In alternativa, i docenti dovranno comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fanno 

eccezione casi di documentata urgenza. 

Per garantire un’adeguata assistenza al disabile, è consentito al dipendente la possibilità di modificare la data per 

sopraggiunti motivi. 

Si ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’art.15, c.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all’art.33 

della ex L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti. 

Per la pianificazione mensile, si allega apposito modello anche scaricabile on- line. 
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e) ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI 

I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n.151/2001, riprese dall’art. 12 del CCNL 

2006-2009. 
Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione 

La procedura di richiesta dei congedi parentali per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n.151/2001, è la 

medesima indicata al punto a). 

Per fruire dei congedi parentali per malattia del figlio il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio 

rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 

Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del D.L.vo n.151/2001, si rammenta che la domanda va 

inoltrata, di norma, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza 

di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell’art. 

12 del CCNL 2006-2009, entro le quarantotto ore antecedenti l’inizio del periodo di congedo. 

 
f) ASSENZA PER FERIE 

Modalità di fruizione e relativa documentazione 

La richiesta, circostanziata e documentata anche con autocertificazione, va inoltrata al Dirigente su modello scaricabile 

dal sito e qui allegato, almeno 5 giorni prima eccetto per motivi da cui emerge urgenza e gravità. Come previsto 

dall’art. 13 comma 9 la fruizione dei 6 gg. di ferie è subordinata alla sostituzione da parte di colleghi disponibili al fine 

di non comportare aggravio di spesa per l’Amministrazione. 

 

g) PERMESSI BREVI art. 16 CCNL 2007 

I docenti devono presentare la richiesta di permesso breve al docente Referente di Plesso, gli ATA al DSGA, almeno 

5 giorni prima del verificarsi dell’evento. 

PERSONALE DOCENTE 

Il limite annuale massimo dei permessi brevi che possono essere richiesti dai docenti e di conseguenza concessi, per 

anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I grado con orario 

completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario 

completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola dell’infanzia con orario 

completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico. I permessi si riferiti ad unità minime in ore di 

lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le 

due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una 

sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso). 

La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione. 

PERSONALE ATA 

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, 

non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore. 

La concessione dei permessi è subordinata solo alle esigenze di servizio. 

MODALITÀ DI RECUPERO 

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore 

non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento 

di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in 

permesso. 

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere 

una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 

A tal riguardo i docenti collaboratori del Dirigente scolastico avranno cura di stilare una tabella di registrazione delle 

ore di permesso richieste al fine di predisporre la restituzione all’Amministrazione delle suddette ore fruite da parte 

dei docenti. 

 

h) PERMESSI PER AGGIORNAMENTO 
Per la partecipazione a corsi esterni alla scuola o anche interni, ma che si svolgano durante l’orario di servizio, 

l’autorizzazione del DS seguirà i seguenti criteri: 

• coerenza con la disciplina o l’area disciplinare di insegnamento (area di insegnamento); 

• coerenza del corso a cui si chiede di partecipare con il POFT e PdM della scuola e sua possibile ricaduta 

sull’attività didattica; 

• non più di n°1 docente per ordine di scuola e/o n° 1 amministrativo e/o n°1 collaboratore scolastico; 

• sostituzione tramite i colleghi, senza nomina di supplenti. 
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La richiesta di permesso dovrà, pertanto, essere corredata dal/i nominativo/i del/i collega/i disponibile/i al fine di non 

comportare aggravio di spesa per l’Amministrazione. 

In caso di più richiedenti nella stessa giornata lavorativa, a parità di requisiti, si procederà per accordi tra i richiedenti: 

in caso di mancato accordo, si procederà per sorteggio, escludendo la volta successiva chi ha già partecipato ad 

un’attività; in caso di accordo, per successive opportunità si seguirà il criterio della rotazione. 

 

i) ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI 

La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo 

noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita 

specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche 

mediante autocertificazione. 
La richiesta di assenza/esonero dall’attività collegiale deve essere presentata  al Dirigente almeno 5 gg. prima 

dell’impegno. 

Solo per motivi gravi e imprevisti (malessere; gravi problemi familiari e/o personali), le richieste possono essere 

avanzate in prossimità dell’impegno collegiale. 

 
j) ASSENZE ALLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 

La programmazione settimanale è strutturalmente incardinata nell’orario di lavoro e costituisce prestazione dovuta dal 

docente. La modalità di recupero dell’assenza nelle ore di programmazione settimanale della scuola primaria 

è la seguente: 

• L’assenza per motivi di famiglia/personali, può essere richiesta come permesso breve e si recupera su 

indicazione del referente di Plesso. 

• L’assenza per malattia deve essere documentata mediante certificato medico che colloca il dipendente in 

malattia per tutta la giornata con relativa decurtazione, come da contratto, e recupero delle ore di servizio 

prestate al mattino. 

 

k) RITARDI 
S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 20 minuti. 

• Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno 

del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con i Referenti di Plesso o con il DSGA. 

• In caso di mancato recupero del ritardo, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certa della professionalità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione 

Scolastica, il Personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole 

il lavoro degli uffici di Segreteria e di Dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per 

evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero al clima di serenità e fattiva 

cooperazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Milena Satriano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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Modello di Programmazione mensile permessi L.104/92 art. 33 comma 3  
Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Vietri sul Mare 
 

 
 

OGGETTO: Programmazione Mensile di fruizione dei permessi retribuiti Legge n. 104/92 

art. 33 comma 3 

 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA - Anno Scolastico: …………………… 

 
 

_L_ SOTTOSCRITT_ IN SERVIZIO PRESSO il plesso della Scuola 

[] Infanzia 

[] Primaria 

[] Secondaria 

 

di ……………………………………………….... 

 

in qualità di (barrare con una X la casella) 

 

[] Docente a TI (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina)                                                             

[] Docente a TD (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina)                                                              

[] Assistente Amministrativo a TI 

[] Assistente Amministrativo a TD 

[] Collaboratore Scolastico a TI 

[] Collaboratore Scolastico a TD 

 

CHIEDE 

 

AI SENSI DELL’ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEI PERMESSI 

RETRIBUITI PER IL MESE DI  NEI SEGUENTI GIORNI : 
 

 
 DATA GIORNO DELLA SETTIMANA 

1.   

2.   

3.   

 
 

_L_ SOTTOSCRITT_ si riserva, in caso di necessità improvvisa, di chiedere la fruizione di giorni diversi da 

quelli su indicati. 
 

Data,  FIRMA   
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Modello di Variazione situazioni di urgenza Programmazione mensile permessi L.104/92 art. 33 comma 3 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Vietri sul Mare 

 

 

OGGETTO: Variazione Programmazione Mensile di fruizione del permesso retribuito ex L. n. 104/92 

art. 33 comma 3 per situazioni di urgenza 
 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA - Anno Scolastico: …………………… 

 
 

_L_ SOTTOSCRITT_ IN SERVIZIO PRESSO il plesso della Scuola 

[] Infanzia 

[] Primaria 

[] Secondaria 

 

di ……………………………………………….... 

 

in qualità di (barrare con una X la casella) 

 

[] Docente a TI (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina)                                                             

[] Docente a TD (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina)                                                              

[] Assistente Amministrativo a TI 

[] Assistente Amministrativo a TD 

[] Collaboratore Scolastico a TI 

[] Collaboratore Scolastico a TD 

 

CHIEDE 

 

AI SENSI DELL’ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEL PERMESSO 

RETRIBUITO Programmato PER IL MESE DI come riportato in tabella : 

 

DATA 

Programmata 

GIORNO DELLA 

SETTIMANA 
programmato 

DATA 

Modificata 

GIORNO DELLA 

SETTIMANA 
modificato 

    

 

 
 

Data,  FIRMA   
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Modello Ferie (art.13 c.9) /DOCENTI 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Vietri sul Mare 
 

Oggetto: domanda di ferie (art.13 c.9 sino ad un massimo di 6 gg durante l’attività didattica) 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                 

in servizio presso codesto istituto in qualità di     

nelle classi ,in base alla normativa vigente 

CHIEDE 

di poter usufruire di n° gg. di ferie, dal al  

Il /la sottoscritto/a sarà sostituito/a senza corresponsione per ore eccedenti dai docenti: 

giorno/ora  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1^ 

Prof./classe       

firma       

2^ 

Prof./classe       

firma       

3^ 

Prof./classe       

firma       

4^ 

Prof./classe       

firma       

5^ 

Prof./classe       

firma       

6^ 

Prof./classe       

firma       

7^ 

Prof./classe       

firma       

8^ 

Prof./classe       

firma       

…………….. lì…………………….. 

Firma del richiedente 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Vista la domanda, 

 
 

si concede Il Dirigente scolastico 

 
non si concede 
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Modello Permessi per Aggiornamento/Formazione 

 

 

 

 

 

Oggetto: domanda permesso per aggiornamento/formazione 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Vietri sul Mare 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                 

in servizio presso codesto istituto in qualità di    

nelle classi ,in base alla normativa vigente 

CHIEDE 

di poter usufruire di n° gg. , dal al per effettuare 

aggiornamento/formazione presso…………………………………………………… 

Si precisa che l’attività a cui si chiede di partecipare è: 

• coerente con la disciplina o l’area disciplinare di insegnamento; 

• coerente con il POFT e PdM della scuola e sua possibile ricaduta sull’attività didattica; 

Il /la sottoscritto/a sarà sostituito/a senza corresponsione per ore eccedenti dai docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. lì…………………….. 

Firma del richiedente 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Vista la domanda, 

 
 

si concede Il Dirigente scolastico 

 
non si concede 

giorno/ora  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1^ 

Prof./classe       

firma       

2^ 

Prof./classe       

firma       

3^ 

Prof./classe       

firma       

4^ 

Prof./classe       

firma       

5^ 

Prof./classe       

firma       

6^ 

Prof./classe       

firma       

7^ 

Prof./classe       

firma       

8^ 

Prof./classe       

firma       
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Modello Richiesta permesso breve  

Al Dirigente scolastico 

IC Vietri sul Mare 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO BREVE (ART. 16 DEL C.C.N.L. 2007 recepito dal CCNL 2016/18) 

 

Il/La sottoscritt_ _    
 

Qualifica    
 

a tempo indeterminato □ determinato □ 

 

C H I E D E 

la concessione di un permesso breve per il giorno dalle ore alle ore per i seguenti motivi: 
 

 

Fa presente che in tale orario potrà essere sostituit    dal/i 

collega/colleghi , 

che ha/hanno dato la propria disponibilità. 

N° ORE DI PERMESSO GIA’ FRUITE =    
 

ORARIO GIORNALIERO: Dalle alle / dalle alle   
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL COLLEGA o dei COLLEGHI 
 

 

Luogo e data, ……………………………… FIRMA……………………………………………… 

 

NOTE:   
 
 

VISTO del Referente di Plesso VISTO: SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Milena Satriano 

 

 

 

=========================================================================== 
Riservato all’Ufficio: 

Il permesso è stato recuperato nelle seguenti modalità: 

- Il giorno dalle ore alle ore    

- Il giorno dalle ore alle ore    

nel seguente modo:    
 
 

Data Firma del Docente    

 

 

 

 

 

=========================================================================== 
N. B. - Il permesso deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e le modalità di recupero concordate con 

l’Amministrazione. 
Le ore possono essere recuperate entro i 2 mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso 
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