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Ispettorato nazionale del lavoro Nota 16 luglio 2018 n. 6201. Rimborsi spese ai lavoratori pagabili in contanti

Nota
Per le somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono 
sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, 
alloggio), non si applicano le disposizioni legislative sul divieto del pagamento in contanti.

L’INPS messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. Chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di 

cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs 

n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
Vedi approfondimento n. 1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sul proprio sito internet, Decreto Ministeriale 

del 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con 

decorrenza 1° luglio 2018, adottato sulla proposta del Presidente dell’INAIL di cui alla Determinazione n. 

246 del 29 maggio 2018.

L’INPS messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018. CCNL elemento perequativo.

Nota
Con il messaggio n. 3224/2018, l’Inps ha diffuso le istruzioni per gestire l’elemento perequativo dal punto di 
vista previdenziale. 
Nel messaggio si precisa che viene corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni; non è dovuto, invece, 
per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, per 
aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 
L’Aran, nell’orientamento applicativo CFL1 di cui vi ho già scritto, ha precisato che non rientra nella voce “stipendio” 
e, pertanto, non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario. 
L’INPS precisa che l’elemento perequativo rientra nell’imponibile ai fini pensionistici, ma non rientra nel computo 
della cosiddetta «retribuzione virtuale», corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse 
rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell’evento malattia. 
Non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza 
dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal Dlgs 151/2001, dalla legge 104/1992, dall’articolo 20, 
comma 2, del Dl n. 112/2008.
Per quanto riguarda la liquidazione, l’Inps precisa che l’elemento perequativo non concorre alla determinazione 
della prestazione, né ai fini del Tfs (Indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) né ai fini del Tfr; 
pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex Enpas ed ex Inadel.

CIRCOLARI
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PARERI
AVVERTENZA

PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI 
E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E 

L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.

ARAN Orientamento CFL1. Natura della voce retributiva “Elemento perequativo” previsto dai CCNL

Sintesi
Questa voce non rientra in nessuna delle voci utili ai fini retributivi e come tale non deve essere presa in 
considerazione nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di 
qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base. 
Inoltre, non potendo questi importi eccezionali rientrare nel concetto di salario accessorio non andrà operata 
alcuna trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

ARAN Orientamento disciplina delle posizioni organizzative CCNL delle Funzioni Locali 

Domanda
Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018 prevede una nuova disciplina per le posizioni 
organizzative. Si prevede inoltre un periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi di posizione organizzativa 
già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto 
delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. 
In relazione al suddetto periodo transitorio si chiede di chiarire se un ente che non abbia ancora
definito i nuovi criteri e procedure relativi al nuovo assetto delle posizioni organizzative possa conferire un 
nuovo incarico su una posizione organizzativa già esistente? 

Risposta
Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente 
Agenzia è nel senso che, anche se l’ente non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle 
posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo 
assetto delineato dal CCNL;
graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle 
modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali 
per il conferimento e revoca degli incarichi), stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli 
uffici, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire 
la titolarità  della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati 
nell’osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad 
oggi già applicati.
Tale ultimo incarico, peraltro - come tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in 
atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo 
contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 
-giungerà, comunque, a scadenza  al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. 

ARAN Orientamento 12949 del 27 giugno 2018. Prestazione «flessibile» nell’arco del mese CCNL delle 
Funzioni Locali
Vedi approfondimento n. 2

ARAN Orientamento CFL 2 – 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici

Sintesi
Viene chiesto se le 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici, devono essere riproporzionate nell’anno 2018.
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L’ARAN precisa che Il nuovo istituto contrattuale è applicabile a partire dalla data di sottoscrizione definitiva dei 
CCNL.
Trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l’eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite 
specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata 
disciplina contrattuale riconosce al personale.
Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l’espletamento
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se 
precedentemente alla stipula dei CCNL si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. 
Del resto, la clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione 
progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.
In conclusione, i lavoratori possano avvalersi per intero, entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova 
tipologia di permesso.

ARAN Orientamento CFL 3 – 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici, frazionabilità. 

Sintesi
È possibile fruire per frazioni di ora (esempio, per 45 minuti) le 18 ore annuali di permesso permessi per 
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici previste dall’art. 35 del nuovo 
CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018? 
L’art. 35, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei permessi in oggetto sia su base 
giornaliera sia su base oraria. In mancanza di espresso divieto in tal senso nella disciplina contrattuale, si ritiene 
che i predetti permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al 
monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni di ora effettivamente utilizzate (ad esempio, 45 minuti). 
È sempre possibile, in ogni caso, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da 
frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e 30 ecc.). 
Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del permesso effettivamente utilizzato dal dipendente. 
Quindi, nel caso di un permesso fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 ore e 31 minuti.

PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018. Decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018 (c.d. milleproroghe).

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018. Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni 
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018. Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione – con 
modificazioni – del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese.

Nota
Ricordiamo che, per quanto riguarda i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato “diretti”, i nuovi 
limiti, ivi previsti, saranno operativi dal 1° novembre 2018.
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SENTENZE
Corte di Cassazione sentenza n. 20761 del 17 agosto 2018. Licenziamento per superamento del periodo di 
comporto per malattia.

Nota
 La Corte di Cassazione ha affermato che non lede i principi di buona fede il datore di lavoro che omette di comunicare 
al proprio dipendente in assenza per malattia, la prossimità della scadenza del periodo di comporto previsto dalla 
contrattazione collettiva.

Corte di Cassazione ordinanza n. 19927 del 27 luglio 2018. Computo delle assenze nel periodo di comporto 
per malattia.

Nota
La Corte ha affermato che nel computo del comporto vanno calcolate soltanto le assenze per malattia. 
È, quindi, illegittimo il licenziamento avvenuto sommando, ai fini del superamento, un periodo di assenza ingiustificata, 
successiva ad un periodo di assenza non retribuita. 
Ciò in quanto ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto non si possono sommare assenze 
che, sotto l’aspetto procedimentale discendono da un comportamento punibile sotto il piano disciplinare.

Corte di Cassazione sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018. Pensionamento a 70 anni.

Nota
La corte ha affermato, con riferimento alla c.d. legge Fornero di riforma del sistema pensionistico, che la prosecuzione 
del rapporto di lavoro oltre i limiti ordinamentali fino al compimento dei 70 anni non è un diritto soggettivo 
dell’interessato ma abbisogna dell’accordo tra le due parti (datore di lavoro e lavoratore).

ABCDEIDIRITTI
SE LI CONOSCI, I DIRITTI LI USI

   WWW.ABCDEIDIRITTI.IT

   SCARICA L’APP 
 PER IOS E ANDROID

http://www.abcdeidiritti.it
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APPROFONDIMENTI
Approfondimento n. 1
Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla 
modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo 
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001

Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 
104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante 
giornate festive
Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una 
efficiente organizzazione dell’attività lavorativa.
L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di 
organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi 
posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti 
operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 
24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato 
di giorni o di settimane”.
Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro 
giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni 
settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le 
giornate festive (compresa la domenica).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili 
retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore 
o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di 
interesse.
Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare 
nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad 
un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno 
di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, 
comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. 
In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di cui al 
messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta:
“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.           

Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 
104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time
Il D.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non 
discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti 
facenti capo ai lavoratori dipendenti, che  “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo 
pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo riproporzionato in ragione della ridotta entità della 
prestazione lavorativa” (art. 7).
Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-
time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione 
lavorativa (art. 6).
Alla luce dell’attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del 
riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività 
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lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

 x 3 (giorni di permesso teorici)

orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno 

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino 
allo 0,50 o superiore.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)
Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro 
medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di 
permesso mensile.

Esempio 2)
Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro 
medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

(22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di 
permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali 
fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella 

dinamica del rapporto medesimo.
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con 
attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro 
part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in 
caso di rapporto di lavoro part-time
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere 
effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di 
lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.
Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della 
quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno 

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)
Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) 
lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.
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Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/3) X 3=18 ore mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time 
(orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2)
Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) 
lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di 
part-time (orizzontale, verticale o misto).

Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i 
permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001
È possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, 
comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. 
n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al 
prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti 
dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due 
tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo 
straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore 
di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non 
cumulativa nell’arco del mese.

Approfondimento n. 2
ARAN Orientamento 12949 del 27 giugno 2018. Prestazione «flessibile» nell’arco del mese 
CCNL delle Funzioni Locali
Il contratto del 21 maggio 2018 consegna una disciplina nuova e di maggiore dettaglio rispetto alla previsione 
precedente in materia di flessibilità. 
La nuova regola consente al dipendente di rendere maggiormente flessibile la propria prestazione lavorativa e si 
pone come strumento di conciliazione vita-lavoro. 
Nei fatti, viene data ai lavoratori la possibilità di posticipare l’entrata in servizio, rispetto a un orario di inizio teorico, 
e/o di anticiparne l’uscita. 
Ciò che contraddistingue la previsione più recente è l’aver perimetrato l’arco temporale massimo entro il quale risulta 
legittimo l’esercizio della flessibilità, cosa che disposizione contrattuale precedente non faceva e l’Aran conferma che 
il mese è il termine temporale massimo entro il quale la prestazione ordinaria di lavoro deve essere resa, nel rispetto 
dell’obbligazione contrattuale.

Il vecchio contratto 
L’articolo 17, comma 4, lettera a), ora disapplicato, declinava la flessibilità nella possibilità di posticipare l’orario di 
inizio, anticipare l’orario di uscita, o di avvalersi di entrambe le facoltà.
Lo spazio che la previsione lasciava era quello di consegnare al datore di lavoro il potere di definire il limite temporale 
entro il quale la prestazione lavorativa derivante dall’obbligazione contrattuale doveva essere interamente resa. 
Gli enti si sono mossi in modi non uniformi, partendo da una flessibilità «in giornata» fino a gestioni dell’orario 
flessibile su base plurimensile.

La nuova disciplina
La disciplina è ora contenuta agli articoli 22 e 27 del contratto. 
La formulazione letterale propone delle fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio e il termine della 
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prestazione lavorativa giornaliera precisando che l’eventuale debito derivante dall’esercizio della flessibilità 
sia in entrata che in uscita nell’ambito della medesima giornata, deve essere recuperato nell’ambito del mese di 
maturazione dello stesso, secondo modalità e tempi concordati con il dirigente.
L’intervento del dirigente è atipico rispetto alla natura dell’istituto. 
La flessibilità infatti, una volta regolamentata, non richiede autorizzazione per essere agita.
Il contratto assegna alla sede decentrata il compito di fissare i criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata e uscita che diventano materia oggetto di contrattazione collettiva integrativa, con la 
peculiarità che ove non sia raggiunto l’accordo tra le parti entro il termine massimo di sessanta giorni, le stesse 
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. 
Nella disciplina previgente, il dirigente fissava le regole in materia di flessibilità facendone salva la sola informazione 
alle parti sindacali, come da competenza a lui assegnata dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Il parere Aran 
L’Aran si esprime chiarendo innanzitutto che il contratto non richiede necessariamente una rivisitazione delle regole 
in materie di flessibilità. 
Nel caso in cui l’ente abbia già regolamentato la materia in modo idoneo a soddisfare le esigenze di conciliazione 
di vita e lavoro, può non procedere a una ridefinizione delle fasce di flessibilità anche se queste sono indicate come 
materia oggetto di contrattazione decentrata.
L’Agenzia sottolinea come sia compito delle parti negoziali decentrate valutare gli interessi coinvolti e sulla base di 
questi decidere in materia.
Le decisioni non possono tuttavia non tenere conto delle previsioni contrattuali che definiscono il limite temporale 
massimo entro il quale la flessibilità può essere agita. 
Ne consegue che sarà dovere degli enti che hanno regolamentato la materia al di fuori delle nuove disposizioni 
contrattuali, adoperarsi per ridefinire la disciplina.
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https://www.fpcgil.it/2018/03/15/rsu-18-on-line-la-nostra-guida-per-i-candidati/

