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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” 
di Modica 

 
    e, p.c.    Al Dirigente dellUSP di Ragusa 

  Alle OO.SS.  della provincia di Ragusa 
 

OGGETTO: richiesta ritiro Comunicazione del 29/11/2019 sulle assenze del personale 

 

Il sottoscritto Drago Vincenzo, coordinatore provinciale della FGU, Federazione Gilda Unams, venuto a 

conoscenza della comunicazione diramata dalla S.V. il 29/11/2019 avente ad oggetto “COMUNICAZIONE 

ASSENZE PERSONALE” rileva e premette quanto segue: 

- il CCNL vigente, nel disciplinare, per le varie tipologie, le modalità di comunicazione delle assenze da parte di 

docenti ed ATA,  non prevede l’utilizzo di alcuno specifico mezzo di comunicazione e può quindi essere accolta 

l’indicazione della telefonata ad un numero ben preciso come modalità “privilegiata” per assolvere all’obbligo 

di comunicare l’assenza 

- il CCNL vigente, però, per le varie tipologie di assenza richiamate nella suddetta Comunicazione, in alcun 

articolo accenna ad ulteriori obblighi, in capo ai dipendenti, al fine di “accertarsi” che la richiesta sia 

“pervenuta” (?) ed “autorizzata” 

-  in particolare, per quanto riguarda i permessi retribuiti, essi, ai sensi del CCNL, rappresentano un diritto del 

dipendente e  vanno “erogati a domanda”. Inoltre per gli stessi motivi dei permessi retribuiti e “con le stesse 

modalità” sono fruiti i sei giorni di ferie previsti dall’art. 15 del CCNL 

- appare  incomprensibile alla luce del CCNL e, quindi, inaccettabile, nella Comunicazione, l’accenno al “caso di 

reiterata mancanza di collaborazione da parte del dipendente” come presupposto per “eventuali 

provvedimenti disciplinari”, accenno che, qualora riferibile a casi particolari eventualmente verificatesi e, 

comunque, non noti allo scrivente, sarebbe del tutto inopportuno riportare in una comunicazione di carattere 

generale 

Per tutto quanto rilevato e premesso il sottoscritto, in qualità di coordinatore provinciale della FGU, 

CHIEDE 

il ritiro immediato della suddetta Comunicazione del 29/11/2019 

Modica, 02/12/2019    Cordiali saluti 

                     


