
 

 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
                                  DIREZIONE GENERALE  DEL PERSONALE  E  DEGLI AFFARI  GENERALI 

                                                     dg.personale-div2@pec.mit.gov.it 

Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane 

 
   

        

 

Al Gabinetto del Ministro 

ed Uffici di diretta collaborazione  

 

                             Al Capo dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 

 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

Al Responsabile della trasparenza 

 

Alla Segreteria del Vice Ministro 

 

Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato 

 

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

 

Ai Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

 

Al Dipartimento  

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

 

Al Dipartimento  

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 

 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento  

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici  

 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento  

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

 

Ai Provveditori Interregionali per le Opere Pubbliche  

                                                         

Alle Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti 

 

Alle Direzioni Marittime  
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                                                            Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

 

Alle Capitanerie di Porto 

 

Alla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico 

lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza 

 

Al  Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

 

Alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime 

 

Al Presidente del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori 

 

A tutte le Divisioni della Direzione Generale del personale e degli affari generali 

 

Al Comitato Unico di Garanzia 

 

                                                                                              e, p.c.    Alle Organizzazioni Sindacali 

 

      

Oggetto : Prima applicazione del CCNL 2016/2018  in materia di permessi e assenze (art. 31 – 

39 del CCNL) -  

 

 

Come è noto in data 13.2.2018 è  entrato in vigore  il nuovo CCNL relativo al personale del 

comparto Funzioni centrali che ha introdotto modifiche ad alcuni istituti previsti dai precedenti 

CCNL. 

Con la presente si vogliono evidenziare  le novità  relative agli  istituti  di cui al  Titolo IV 

Rapporto di lavoro, Capo  V Permessi, assenze e congedi. 

Si tratta di istituti che afferiscono alla competenza dei dirigenti di livello non generale, i 

quali  ai sensi dell’ art 17 del  dlgs 165/2001   comma 1 lett. e) provvedono alla gestione del 

personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di 

quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis
1
; fermo restando le  funzioni  dei dirigenti di 

uffici dirigenziali generali che ai sensi dell’art 16 del citato decreto “  dirigono, coordinano e 

controllano l'attività dei dirigenti ….., anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”. 

In proposito giova rammentare che  tra gli obblighi del dipendente rientra tra l’altro il dovere 

di  non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente. 

Con riferimento agli istituti  descritti dagli articoli 40 e ss del medesimo capo si  rinvia ad 

ulteriore circolare esplicativa, trattandosi di istituti che nell’ambito del Ministero hanno una 

gestione centralizzata (a cura della Direzione generale del personale)  o parzialmente decentrata ( in 

capo alle Direzioni Generali territorio o ai Provveditorati).  

Nella Tabella allegata  sub 1 vengono evidenziate le modifiche introdotte: in particolare vi sono due 

colonne concernenti la nomenclatura del sistema SAP (in uso presso le sedi centrali e in alcune sedi 

periferiche) e le modifiche ivi introdotte su richiesta della Direzione Generale del Personale. 

Si invitano le Strutture che non adottano Sap a dare le medesime disposizioni ai gestori dei 

sistemi automatici di rilevazioni presenze. 

 

 

 

                                                 
1
 l-bis)  concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne 

il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; (
3
) 



 

 

 

Si precisa che  la descrizione dei “Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di 

legge (art.33 comma 4)”  è esemplificativa ma non esaustiva, sussistendo nel sistema in essere 

diversi codici relativi ai congedi o permessi disciplinati dalla legge (ad esempio permesso seggio 

elettorale etcc). Si è ritenuto utile descrivere in questa occasione  anche una particolare tipologia di  

permesso di cui sono titolari gli amministratori locali ex art 79 Tuel, che di recente è stata 

implementata in Sap. 

Con riferimento a tutte le ipotesi di permessi o congedi per leggi  valgono le modifiche 

introdotte dal nuovo CCNL relative alla tempistica della comunicazione al Dirigente. 

 Per le  la modalità di richiesta/domanda,  comunicazioni, si demanda alle prassi in uso 

presso  i singoli uffici di livello non dirigenziale. 

A solo fine esemplificativo, si  allegano sub 2 alla presente fac-simile  delle email che sono 

state inviate ai dipendenti della Div2, nell’imminenza dell’entrata in vigore del nuovo CCNL. 

Si coglie l’occasione per segnalare che tra gli istituti che devono essere autorizzati ( attinenti 

però alle presenze in servizio) rientra lo straordinario che è stato interessato dall’art. 25 del nuovo 

CCNL; si prevede in particolare l’esclusione di ogni forma generalizzata di autorizzazione e un 

limite massimo individuale fissato in 200 ore. 

Si fa riserva di integrare la presente, alla luce degli orientamenti che in materia interverranno 

a cura dell’Aran o del dipartimento funzione pubblica. 

 

Il Direttore Generale  
    Dott. Enrico Finocchi 

 

 

 

Allegati n. 2 

  

Il Dirigente della Div2 dott.ssa Daniela Scialdoni 

 

Ufficio trattamento giuridico Infrastrutture 1 dott.ssa Paola Bianco  
Ufficio trattamento giuridico Trasporti 2 dott.ssa Giovanna Milli  

Ufficio trattamento giuridico Infrastrutture 3 e Marina Concetta Raccuia 
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