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Oggetto: Art. 32 nuovo contratto CCNL 2018 . Direttiva 

Come è noto l'art. 32 del CCNL 2016 - 2018 ha riscritto le regole relative ai permessi 

retribuiti per motivi familiari o personali. La più importante novità consiste nell'articolazione di tali 

permessi non solo a giorni ma anche ad ore. La norma prevede che a domanda del dipendente, ~ 

compatibilmente con le esigenze di servizio , possano essere concesse 18 ore di permesso retribuito 

all'anno, per particolari motivi personali o familiari . 

Recentemente l' Aran ha avuto modo di pronunciarsi sulla disciplina del CCNL del comparto 

Funzioni centrali, che è del tutto identica a quella del Comparto Funzioni locali; le sue conclusioni 

valgono, quindi, ad interpretare anche il Contratto Funzioni locali. 

La nuova norma contrattuale sembra non prevedere più la necessità di documentare le 

ragioni del permesso, ma non la motivazione, la quale va indicata nella richiesta del dipendente, in 

quanto rappresenta il presupposto legittimante la richiesta di permesso; non sono, quindi, 

ammissibili richieste non motivate o genericamente motivate. 

La richiesta sarà, quindi, accolta , soltanto a fronte dell'esito di una valutazione positiva, da 

parte del dirigente, circa la compatibilità tra le esigenze di servizio e quelle del dipendente che fa la 

richiesta. 

Al fme di regolamentare l'utilizzo di tali permessi è preferibile che, nel caso il dipendente si 

trovi ad avere residui di ferie dell' anno precedente, il dirigente valuterà le esigenze di servizio, 

tenendo conto della necessità di smaltire le ferie arretrate. 

I permessi in questione non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora e 

congiuntamente ad altre tipologie di permessi nell'arco della stessa giornata. 
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