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Da:	
A;
Data invio:    venerdì 23 maggio 2014 11.08
Oggetto:       Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. QUESITO.
Gentile Professoressa,
Le confermo che la nota del 22.4.2014 ot. 5181 si applica esclusivamente al personale amministrativo, di ruolo e non di ruolo del comparto ministeri in servizio nelle sedi centrali e periferiche del Ministero.
La nota medesima pertanto non si applica al personale del comparto scuola. Distinti Saluti, Francesco Magno Dirigente Ufficio IV
Direzione Generale per le Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali
MIUR

	Messaggio originale	
Da:Inviato: venerdì 23 maggio 2014 10.35 A: Magno F
Spett.lc MIUR
Dip.Progr.ne e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direz.Generale Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali Ufficio IV
uffici o4dgru@]struzioneJt
Oggetto: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n.125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" -art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. QUESITO.
In riferimento alla Vs. nota plot. n. 5181 del 22 aprile 2014 , a titolo di chiarimento viste le richieste del Personale Docente ed ATA inerenti le prestazioni in oggetto, si pone il quesito se la disposizione è vigente solo per il Personale del comparto Ministeri oppure è esteso anche al personale direttivo, docente ed ata della scuole. Il dubbio sorge per il fatto che nella nota medesima si fa riferimento specifico al CCNL del Comparto Ministeri (artt.18-20 CCNL 16/5/95, artt.26-27 CCNI 16/5/01 integrativo del CCNL 16/2/99)e non a quelli del Comparto Scuola.
Si desume l'attesa di disposizioni ministeriali specifiche per il Comparto Scuola, tenuto altresì conto del fatto che alcuni Uffici Scolastici Regionali (non quello della Marche, ma ad esempio quello della Lombardia con nota prot. n.6050 del 4/4/2014) hanno emanato delle circolari operative in merito.
Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa nominativo soggetto responsabile essendo l'atto prodotto mediante un sistema informativo automatizzato, ai sensi art.l c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lg.s.





