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A tutto il personale dell'1.C. "pinocchio-Montesicuro,, AN
Ai coordinatori di plesso
All'albo dei Plessi dell'lstituto
Sul sito dell'lstituto

OGGETTO: Legge t25/2OI3 "Disposizioni urgenti
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni -
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

per il perseguimento di obiettivi di
art.4 c.4bis - assenze per visite, terapie,

si trasmette la c.M n.2l2ot4 della Funzione Pubblica che illustra le procedure e i
comportamenti da tenere in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed
esami diagnostici.

Le sSLL sono invitate a porre particolare attenzione a quanto previsto nella stessa in quanto
la legge indicata in oggetto ha introdotto nuove disposizioni in materia di assenze dei pubblici
dipendenti per quanto riguarda visite,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, in
questi casi non può più usufruire di giornate di malattia ma di permessi per documentati motivi
personali (o istituti contrattuali similari o alternativi quali ipermessi brevi a recupero o riposi
compensativi) .

La giustificazione, per poter usufruire di tali permessi, deve essere documentata mediante
attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o
privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza) con l'indicazione dell,orario di
ingresso e di uscita e secondo quanto previsto nella citata c.M. z/2oL4.

La presente comunicazione dovrà essere sottoscritta, per avvenuta notifica, da tutto il
personale in servizio.

I coordinatori di plesso avranno cura:
- di riconsegnare all'ufficio personale (A.A. Nagni Diana e paladini Lorena) il foglio firma

di presa visione da parte di tutto il personale;
- di affiggere copia della presente e dei documenti allegati presso ogni sede di plesso.
La presente comunicazione, inoltre, viene pubblicata, (con i relativi allegati) in formato
elettronico sulla pagina web dell' l. C."Pinocchio-Montesicuro all'indirizzo www.pinocchio-
montesicu ro.gov. it
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