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CAPITOLO IV 

 
 

Art. 28,29 e 30 
 

Ferie, festività e riposi solidali 
  

    
Ferie e recupero festività soppresse………………………………….. Art. 28 

Festività …………………………………………………………………... Art. 29 

Ferie e riposi solidali …………………………..................................... Art. 30 

 
Modulistica Fonti  

Ferie/riposo per festività  soppresse ARAN Part-Time Ferie

Festività Santo Patrono ARAN_Lavoro in gg non lavorativi 

Richiesta ferie e riposi solidali INL Ferie e riposi solidali

Cessione ferie e riposi solidali  

Comunicazione al personale  

 
 
 

Art. 31 
 

Permessi retribuiti 
 
 

Permessi retribuiti………………….………………………………………. Art. 31 

Modulistica Fonti  
Permessi retribuiti Corte dei Conti permessi retribuiti

 

  



Art. 32 
 

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
  

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari……........... Art. 32 

  

Modulistica Fonti  
Permessi retribuiti ARAN visite specialistiche 

 Fruizione oltre 1 ora 

                     ARAN CFC12. Permessi già fruiti 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC17.pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC2.pdf Cumulo.  

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC23.pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC3 tempo parziale.pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC3.pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC6 divieto cumulo 32 43 35 .pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC7 Fruizione giornata 6 ore.pdf 

 Assenze\3 Art. 32\ARAN 2018 CFC8 documentazione.pdf 

 Assenze\3 ART. 32\ARAN 2018\Corte dei Conti  Marzo 2018.pdf 
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Art. 33 
 

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
 

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge………… Art. 33 

 
Modulistica 

Permesso retribuito in favore del lavoratore in situazione di disabilità 

Modifica modalità di fruizione dei permessi retribuiti in favore del lavoratore in situazione di 
disabilità 

Fruizione provvisoria dei permessi retribuiti per i lavoratori in situazione di disabilità 

Riconoscimento permessi al genitore di minore in situazione di disabilità grave, di età non 
superiore ai tre anni 

Permessi in favore del genitore, coniuge, parente e/o affine entro il 2°o 3°  grado, di  persone 
in situazione di disabilità grave. 

Domanda di modifica della modalità di fruizione dei permessi retribuiti in favore dei 
lavoratori in situazione di disabilità 

Autocertificazione di responsabilità e consapevolezza. Conferma annuale  

Autocertificazione di responsabilità e consapevolezza. Concessione

Domanda per usufruire dei permessi in favore del genitore  di minore disabile in situazione 
di disabilità grave,  di età dai 3 ai 18 anni 

Programmazione permessi . 

Domanda per usufruire dei permessi in favore dei genitori, coniuge, parenti/affini entro il 3° 
grado, di  persone in situazione di disabilità grave,  di età superiore ai 18 anni 

Domanda di permesso retribuito in favore dei figli, genitori, coniuge, parenti/affini entro il 
3° grado, di  persone in situazione di disabilità grave 

Permessi retribuiti per eventi e cause particolari – in giorni 

Permessi retribuiti per eventi e cause particolari - concordati 

Permessi retribuiti per donazione di sangue e di emocomponenti 

 
 
 
 



Art. 34 
 

Permessi orari a recupero 
 

Permessi orari a recupero……………………………..……………… Art. 34 

 
 

Modulistica Fonti  
 Richiesta permesso breve da recuperare  ARAN CFC6 

 
 
 

 
Art. 35 

 
Assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici. 
 
 

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche esami diagnostici Art. 35 

 
 

Modulistica 

Permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici, 
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 37 
 

Assenze per malattia 
 

Assenze per malattia.………………………………………………………...… Art. 37 

 
 

Modulistica Fonti  
Assenze per malattia  

 
 
 
 

Art. 38 
 

Assenze per malattia 
in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 

 
 

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Art. 34 

 
 

Modulistica Fonti  
Assenze per malattia grave patologia effetti collaterali alle terapie salvavita ARAN CFC15 

Assenze per malattia per  gravi patologie richiedenti terapie salvavita  

 




