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PERMESSI PER GRAVE INFERMITA'

I permessi in oggetto sono disciplinati dall'art.4 della legge 53 dell'otto marzo 2000 e dal  DM 278 
del 21 luglio dello stesso anno, che ne specifica le modalità di accesso e fruizione.
Si tratta di 3 giorni di  permesso retribuito  concessi per decesso o grave infermità del coniuge 
(anche legalmente separato) o di parenti fino al secondo grado, ossia genitori, figli, fratelli, nonni.
E' anche possibile concordare con il datore di lavoro l'utilizzo dei permessi in modo articolato o 
frazionato, ossia con una riduzione dell'orario lavorativo per più giorni.
Informiamo  tutti  i  colleghi  che  le  modalità  di  fruizione  sono  di  recente  cambiate,  con 
l'aggiornamento della scheda normativa relativa presente sulla Intranet aziendale.
Fino adesso per usufruire dei tre giorni di permesso (annuali),  in occasione di episodi nei quali 
parenti  fino al  secondo grado necessitassero di assistenza,  veniva richiesto il  certificato medico 
attestante la grave infermità insieme a un certificato redatto dalla struttura sanitaria che confermasse 
l'effettiva assistenza prestata, con l'indicazione dei giorni e delle ore di presenza.
Questo secondo certificato non era sempre facilmente ottenibile dal dipendente, e quindi creava una 
reale difficoltà e una ingiustificata discriminazione nella fruizione delle giornate di permesso.
Alla fine dello scorso anno la Uilca ha avviato dei contatti con le funzioni aziendali competenti per 
vedere se fosse possibile sanare questa situazione.
L'Azienda dopo attente verifiche ha opportunamente accolto le nostre osservazioni modificando la 
scheda normativa.
La quale adesso prevede che l'assistenza prestata possa essere auto-certificata dal dipendente con 
lo stesso modulo di richiesta del permesso, restando il solo obbligo di presentare entro 5 giorni dal 
rientro in servizio il certificato medico attestante lo stato di grave infermità del parente che si è 
dichiarato di aver assistito.
Restiamo a disposizione di tutti i colleghi per ogni ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti.

Cari saluti.

Reggio Calabria, li 03/11/2011 Rsa Uilca Banco di Napoli
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