
Nota tecnica  

Nuove funzionalità introdotte dal CCNL 2016-2018 nel sistema di gestione delle presenze 
 

Il presente documento descrive le funzionalità tecniche che a partire dal 01/01/2019 saranno disponibili nel 

sistema di presenze introdotte dal nuovo CCNL del triennio 2016-2018. Verranno inseriti: 

• Il giustificativo "Particolari motivi personali e familiari" che sostituirà "Gravi Motivi Familiari - Nascita 

Figli (ore)". 

• La rendicontazione dell'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi di 36 ore medie settimanali 

effettuata su base quadrimestrale e non più su base trimestrale. 

•  Il giustificativo "Assenza per espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami". 

 

Giustificativo "Particolari motivi personali e familiari " 

Il giustificativo “Gravi Motivi Familiari – nascita figli (ore)” viene sostituito con “Particolari motivi personali e 

familiari”. 

E’ incompatibile giornalmente con i seguenti giustificativi: 

A1         Permessi non retribuiti  
03         Festività Abolite 
21         Permesso Compensativo 
22         Permessi Brevi 
5A         Volontariato 
52         Permesso per studio 150 ore 
58         Mandato organi elettivi 
61         Esami prenatali 
64 bis   Congedo parentale figli a ore  
66 bis   Congedo parentale per affidamento a ore  
74         Permesso handicap familiari (L. 104/92 a ore)  
75         Congedo parentale a bambino con grave disabilità a ore 
76         Congedo familiare con handicap casi particolari a ore 
79         Permesso handicap 2 familiari (L. 104/92 a ore)  
A2         Permesso breve non recuperato 
4A         Assenza per espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici 
 
L’assegnazione è di 18 ore nel corso dell’anno solare per i contratti full-time. Viene fatta la proporzione in 
base alla percentuale per i contratti part-time.  
 
Può essere erogato in due modalità: ad ore (non può essere richiesto per frazioni inferiori ad 1 ora) e a giorni 
(incide sul monte ore del giustificativo per una quantità pari a 6 ore massimo, in proporzione per i part time). 
 
Viene inserito nel gruppo autorizzativo “Permessi retribuiti” come per “Gravi motivi familiari – Nascita figli 
(ore)”. 
 

 

 

 

 



Rendicontazione orario lavoro su base quadrimestrale 

Nell’intestazione della maschera del Cartellino dei dipendenti I-III  saranno visualizzate le ore da lavorare, le 

ore lavorate e le ore giustificate del quadrimestre di appartenenza del mese selezionato come mostrato nella 

figura seguente. 

 

 

 

 

Giustificativo "Assenza per espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami" 

Il nuovo giustificativo Assenza per espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami sarà 

incompatibile giornalmente con i seguenti giustificativi: 

A1         Permessi non retribuiti 
03          Festività Abolite 
21          Permesso Compensativo 
22          Permessi Brevi 
5A         Volontariato 
52          Permesso per studio 150 ore 
58          Mandato organi elettivi 
5H         Particolari Motivi Personali o familiari 
61          Esami prenatali 
64 bis    Congedo parentale figli a ore 
66 bis    Congedo parentale per affidamento a ore 
74          Permesso handicap familiari (L. 104/92 a ore) 
75          Congedo parentale a bambino con grave disabilità a ore 
76          Congedo familiare con handicap casi particolari a ore 
79          Permesso handicap 2 familiari (L. 104/92 a ore) 
A2         Permesso breve non recuperato 
 

L’assegnazione è di 18 ore nel corso dell’anno solare. In quota parte per i contratti inferiori anno e part-

time.  

Due modalità di erogazione: dalle ore alle ore, da giorno a giorno. 

Viene inserito nel gruppo autorizzativo “Malattia”. 


