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CORSO DI FORMAZIONE

IL QUADRO NORMATIVO DELLE ASSENZE
ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA
Il corso si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali forme di assenze per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, alla luce della recente giurisprudenza. Verranno trattate le principali forme di
assenza: ferie, congedo parentale, permessi, malattia. Obiettivo del corso è offrire strumenti di lavoro utili
a risolvere i casi concreti. Per questo motivo verrà dato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.
7 marzo 2017

MILANO

Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano

8 marzo 2017

GENOVA

Starhotels President, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova

14 marzo 2017

MANTOVA

Hotel La Favorita, Via S. Cognetti de Martiis 1, 46100 Mantova

16 marzo 2017

COLLECCHIO

Parco del Taro, Corte Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)

Relatore
Destinatari
Attestati
Materiale didattico
Iscrizioni

Orario del corso
Coffee break
Pranzo

Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Esperta in materia di personale degli Enti Locali. Docente Publika.
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari
Risorse Umane.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.
È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data del corso Iscrivendosi:
via fax al numero
via email a
0376 158 2160
formazione@publika.it
Dalle 8:45 alle 16:30.
Ore 11.00
Ore 13.00
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CORSO DI FORMAZIONE

IL QUADRO NORMATIVO DELLE ASSENZE
ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA
PROGRAMMA
Le novità introdotte dal d.lgs.n. 80/2015 al Testo Unico
della Maternità e Paternità

∂ Sostegno alla genitorialità della Legge Fornero n. 92/2012:
implicazioni nel pubblico impiego.
∂ I primi trenta giorni di congedo sono retribuiti per intero anche
se il figlio ha 10 anni?
∂ Il congedo parentale ad ore: cumulabilità con altri permessi.
∂ Come calcolare la metà dell’orario giornaliero.
∂ Il congedo parentale frazionato e i sabati e le domeniche: Inps e
Aran la pensano in modo diverso.

Tutele per l’handicap grave: i permessi ex art. 33 L.
104/1992

∂ Soggetti aventi diritto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.213/2016.
∂ Requisiti legittimanti il permesso ex art. 33.
∂ I permessi a giorni e i permessi ad ore. Come trasformare i 3
giorni in 18 ore.
∂ La giurisprudenza in materia di abuso del diritto. Chi deve
controllare?
∂ I permessi interrompono le ferie? Pareri discordanti di Aran e
Ministeri.

Il congedo straordinario retribuito ex art. 42
d.lgs.151/2001

∂ Soggetti legittimati e presupposto della convivenza.
∂ La durata e la cumulabilità con altri permessi e aspettative.
∂ Assistenza a più disabili e il limite dei due anni nella carriera
lavorativa del richiedente.
∂ Come riproporzionare le ferie in caso di congedo straordinario
fruito frazionatamente.

Il congedo non retribuito per gravi motivi familiari ex art. 4 L.
53/2000
La malattia

∂ Gli ulteriori 18 mesi e il delicato momento del termine del
periodo di comporto.
∂ Le ferie a ridosso del superamento del periodo di comporto.
∂ Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici.
∂ La sentenza 5714/15 del Tar Lazio annulla la circolare n.2/2014
∂ Diritto al part-time per malati gravi ex art. 8, comma 3 d.lgs. n.
81/2015.

L’aspettativa per motivi personali ex artt. 11 e 14 CCNL
14.09.2000
∂ Il problema del cumulo con altre aspettative

Le ferie

∂ Le ferie come diritto indisponibile: il divieto di monetizzazione e
le sue eccezioni.
∂ E’ possibile fruire di ferie dopo un periodo di malattia?

I permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL del 6.7.1995
Unici permessi fruibili a minuti

I permessi retribuiti di cui all’art. 19 del CCNL del 6.7.1995
Il permesso per lutto interrompe le ferie?

Art. 15 CCNL 2000 – diritto allo studio
Il problema delle università telematiche

I tre giorni di permesso di cui all’art. 4, L. 53/2000
Fruibili per le ipotesi diverse dal lutto

Orario
Dalle 8:45 alle 16:30.
Coffee break ore 11:00. Pranzo ore 13.0

Relatore Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Esperta in materia di personale degli Enti Locali. Docente Publika.
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COSTI

Quote di iscrizione:

Sconto abbonati

Quote ex partecipanti

Quote standard

Offerta riservata agli abbonati alle riviste
Personale News o Tributi News

Offerta per partecipanti di altri convegni a
pagamento di Publika nel 2015, 2016, 2017

Primo iscritto: € 150,00
Iscritti successivi: € 135,00

Primo iscritto: € 130,00
Iscritti successivi: € 115,00

Primo iscritto: € 140,00
Iscritti successivi: € 125,00

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a
CONTO CORRENTE DEDICATO, DURC e altri requisiti dall'indirizzo:
http://www.publika.it/moduli/

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura (bonifico bancario).
È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima del corso inviando il seguente modulo

APPLICAZIONE SCONTI

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato sono per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

NOTE ORGANIZZATIVE

La quota comprende il materiale documentario, il coffee break, il pranzo e l’attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa (22%). In caso di fatturazione
ad Ente Pubblico l’importo è iva esente (l’imposta di bollo di 2 € sulle fatture esenti da iva è GIÀ compresa nelle quote).
Per ragioni organizzative si prega di comunicare via fax o email eventuale disdetta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i
partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima la data stabilita. Ai partecipanti sarà rilasciato
attestato di frequenza.

ISCRIZIONE

IL QUADRO NORMATIVO DELLE ASSENZE

MODULO DA INVIARE VIA FAX ALLO 0376 1582160 OPPURE VIA EMAIL A FORMAZIONE@PUBLIKA.IT

RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO ENTE/SOCIETÀ

[_] Ente Pubblica Amministrazione

[_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato

(iva esente)

(agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%)

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

CODICE CIG / Determinazione
Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa

DATE E SEDI

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per n. ________ partecipanti per un totale di € ___________
usufruendo del seguente sconto:
[_] sconto per abbonati alle riviste di Publika
[_]sconto per partecipanti a precedenti corsi di Publika (2015-2016-2017)
[_] nessuno sconto applicabile
GB

[_] 7 marzo 2017

MILANO

[_] 8 marzo 2017

GENOVA

[_] 14 marzo 2017

MANTOVA

[_] 16 marzo 2017

COLLECCHIO
COGNOME

RUOLO

E-MAIL

PARTECIPANTI

NOME

Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
Starhotels President, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova
Hotel La Favorita, Via S. Cognetti de Martiis 1, 46100 Mantova
Parco del Taro, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la
predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà
di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in
particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco,
l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE
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