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1 – INDICAZIONI DELLA DIREZIONE 
 
Con la presente comunicazione si rende noto  che, in data 18 dicembre 2008, l’Azienda ha  
siglato con le  OO.SS. il “Verbale di Accordo” con il quale è stato modificato l’art. 21 del 
C.I.A., recante disposizioni in materia di “Permessi Retribuiti”. 
 
Di seguito si riporta il testo integrale della richiamata normativa, evidenziando - in carattere 
neretto – la disposizione novellata: 
 
“Verranno concessi i seguenti permessi retribuiti: 
• per i dipendenti colpiti da lutto: 

- sei giorni di calendario, in caso di perdita del coniuge o di un parente o affine entro il 
primo grado; 

- tre giorni di calendario, in caso di perdita di un parente o affine entro il secondo grado: 
- Un giorno di calendario, a discrezione del Direttore della Sede Provinciale o del 

Responsabile dell’Ufficio di Direzione Generale, in caso di perdita di parenti o affini, al 
di fuori dei casi precedenti; 

• per la nascita di figli anche se avvenuta in giorno non lavorativo, due giorni; 
• per il trasloco a seguito di trasferimento disposto dall’Azienda, due giorni di calendario; 
• per documentati motivi di carattere personale o familiare, gravi ed indifferibili, a 

discrezione del Responsabile dell’Ufficio Personale e Formazione della Direzione 
Generale, quattro giorni di permesso fruibili anche in ore. 

 
Nei quattro giorni rientrano, anche, i permessi per visite specialistiche, 
accertamenti diagnostici ed analisi di laboratorio - purché adeguatamente 
documentati (certificazione dell’avvenuta prestazione da parte del medico o del 
laboratorio); per quanto attiene le terapie specialistiche dovrà essere presentata la 
preventiva richiesta. 

 
I suddetti permessi verranno concessi dal Direttore della Sede Provinciale o dal 
Responsabile dell’Ufficio della Direzione Generale”. 

 
 


