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Palèrmo, 17 setlembrè 2018

Ale Segreierie Regionali delle Oeanizaziani

. COBAS/CODIR'Comiialo
Naziorale Lavoralori

. D|RSI

. SIAD

' UGL

AL Presidenie dela Reglone Siciliana

AllAssessore feg iona e delle A!tonomie
Local edela Funzione Pubblica

Al Dirigente Generae del Dipariimento
Resionale della Funzione Pubblica e del
Personale

OGOETTO: Ri.novo de. CC CC.RR. LL. Convocazione rirn.one.

Aseguito dell'incontro lenutosiin dala 14 setlemb.e u.s. relativo al'aperlura dèllè altivita
negozialifnalizzaie al rinnovo dei CCRL de personale Comparto e de personale con qualifca
dirigenziale, i €ppresentanii delle rispeltive OO.SS sono convocati presso la sede dell'ARAN
Sicilia - Va lrinac a, 34/36 Palermo, Piano iera aua Bonsignore, per il proseguimenlo
delle lraftative sùlla base delle indicazionlconienule negll Atii di indúizzo approvaiidala Giunla
Regionale con delibeÉzione n.27312018, con pancobre rlerimento a I armonizzazione deoll
Ìsiituli contEltuall a alelislalali come indicato ai Púnli 2 e 3 deLle Premesse, secondo i

seguenie calendarÌo ed ordine delsioroo:

CCRL - Personale del CompaÉo - Lunedì24 settembre 2018 - Ore 14"'

PARTE NORÍIIA'TIVA

Puntó 3.3 - Pemessi, assenze e nalatlia:
. Pehessi revibùili
. Permessiorar relributiper particolari morlivi personaLi o familiari
. Pemessi e consedi prevlsti da partico a disposizioni di legge

. Con9edi donne viltime di violenza

. Assenze per 'espletamento d visite, lerapie, presiazioni specialisliche o esan

. Assenze permalattia



(ffiHsri*
. Assenze per malatia in €so dÌ g€vi patologie richiedenti terapie salvavita
. lnforlulisJllavoro e malaíie dovùie a causa d seaizio
. Aspettaliva per monivi lamiliari
. Alfe aspettative previste da disposizioni di legge
. Aspeitativ€ pèr ricongiungimento con il conioge che preslì seruizio all esterc
. Nome comuni sulle aspetlaiive
. Congedi dei Senilon. Tutela dei dipendenii in padi@lari condizioni psicofisiche

. Congedi per formazione

ccRL - Perconale con oualifica dirioenziale - Lunedi24 settèmbrc 2018 - Ore 17'"

PARTE NORIIIATIVA

Punto 3.2 - Petmessi, aseze e malaltia:
. Permessi retribuiti
. Permessi oÉri Élribuili per particolari monivi personali o ramiliari
. Permessi e congedi previsti da padÌcolari disposizioni di lesse

. ConSedi donne viltime di violenza

. Ass€nze per Iespletamenio di visile, te6pie, presiazioni specialistiche o esami

. Assenze per malaltia

. Assenze per malatiia in caso di gravi patologie íchiedenti terapie salvavita

. Inioluni cùl lavoro e ra ailre dovule a causa dr seryrao

. Aspettativa per moftivi famil'a

. Alire aspeliative previste da disposizioni di legge

. Aspettativa pef congiungimento @n il coniuge che presti seryizio all'esterc

. Nome comuni sulle aspetlaiive

. Consedi dei senitorir Tutela dei dipendenii in pariicolari condizloni psÌcofÌsÌche

. Dirilto allo studio

. congedi per formazione

Pe ragion orgarizzal:ve le SS LL sono invilate èd inlerueniE arle 
'iunioni 

co. non

(due) Éppresentanti per sigla sindacale.

più di2


