
Assistenza a figli minori di otto anni

Assistenza a coniuge o parenti fino al II grado o in mancanza anche al III grado in

assenza di alternative all'assistenza, se  questi accedono a programmi terapeutici

e/o riabilitativi certificati previsti per alcolisti cronici, tossicodipendenti, portatori di

handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica.

Sempre in mancanza di soluzioni alternative, assistenza al coniuge o al figlio, al

genitore, al fratello/sorella, agli affini di I grado anche non conviventi, che

necessitino di cure particolari in relazione a patologie (art. 2 comma 1, lettera d del

DM 278/2000) o a parenti e affini entro il II grado o in mancanza entro il III grado,

anche non conviventi, portatori di handicap.

 

CCNL_ ART 110_ Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto: 

nuove disposizioni.

 
Cari Colleghi,

sottopongo alla vostra attenzione le nuove disposizioni per l'accesso volontario al

rapporto di lavoro con orario ridotto stabilito dall'art. 110 comma 1 del CCNL in vigore

dal 1° gennaio (“Le aziende possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario

ridotto....”.)

In generale, le aziende possono trasformare rapporti di lavoro  da impegno orario

pieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti a fronte di comprovate e

rilevanti esigenze familiari o sociali (l’art. recita “sono in particolare da ricondurre alle

seguenti ipotesi..." quindi nulla vieta che le aziende lo concedano o lo confermino

anche per altre situazioni), In particolare:

 

Il numero totale dei rapporti a tempo ridotto non può superare il 3% della dotazione

organica complessiva della dirigenza oggetto di questo CCNL, rilevata al 31.12 di ogni

anno.

                                   Occorre presentare apposita domanda !!!

Entro 60 giorni l’azienda può concedere la trasformazione del tipo di lavoro, se non

già raggiunto il limite del 3% e se il tempo ridotto concesso non pregiudichi la

funzionalità del servizio In corso di contrattazione integrativa (contrattazione in ogni

singola azienda), tenendo conto delle esigenze di servizio, può innalzare il limite fino

al 7%.

 

Condizioni particolari sono previste per coloro che siano affetti da patologia

oncologica e cronico degenerativa che inficino la capacità lavorative (in questo caso

è un diritto e l’azienda a domanda lo concede entro 15 giorni); in luogo del congedo

parentale, una sola volta o entro i limiti del congedo parentale residuo con un tempo

lavoro non inferiore al 50%.

Si stipulerà tra Azienda e dipendente quindi un nuovo contratto di lavoro. 

 
Si precisa che un incarico di tipo gestionale è incompatibile con un impegno di
lavoro a tempo ridotto, così come il rapporto di lavoro non esclusivo e l’attività libero
professionale intramuraria è sospesa per tutta la durata dell’incarico a tempo ridotto.
(La sanzione per chi viola le norme del tempo ridotto esercitando libera professione, 
è il recesso per giusta causa).

 

Il Dirigente che già usufruisce del tempo di lavoro ridotto, dovrà entro 15 giorni

dall'entrata in vigore del nuovo CCNL, presentare nuova domanda. 

ARAN ha specificato che le aziende possono accogliere le richieste giunte dopo il 4

gennaio in considerazione delle festività natalizie. Ma occorre affrettarsi!

 

CHIUNQUE RISCONTRASSE PROBLEMI CON LE AZIENDE per la presentazione della

domanda, CI CONSULTI.
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