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 Permessi art 46 

 La proposta USB alla DP di Firenze 

 

 

Lo scorso mese di febbraio la USB ha inoltrato alla DP di Firenze una richiesta di incontro in 
merito all’art. 46 CCNL (18 ore annue di permessi retribuiti per motivi familiari/personali). 

E’ stata inoltrata inoltre una proposta recante alcune fattispecie di motivazione. 

La richiesta e la proposta erano motivate da profonde incertezze sulle casistiche per 
l’utilizzazione dei permessi e sui giustificativi/documentazione da produrre. 

Si è verificato infatti che ultimamente, e non solo a Firenze, si sono riscontrati cambiamenti di 
atteggiamento, così come è accaduto che nello stesso ufficio casistiche uguali siano state 
accolte per qualcuno e rigettate per qualcun altro. Sicuramente questo è dovuto anche alla 
dimensione attuale dei nostri uffici,  dove il personale è tanto e la comunicazione e chiarezza 
sulle tematiche scarseggia. 

Pertanto un chiarimento era necessario. In sede di incontro il Direttore Provinciale ha 
esaminato la richiesta, analizzandola punto per punto.  Di quest’analisi è dato fedele riscontro 
nel verbale dell’incontro. Pertanto, anche se non verrà emanata una direttiva specifica, 
almeno su questi punti è stata fatta chiarezza ed i colleghi della DP di Firenze avranno chiari, 
in modo obiettivo ed uguale per tutti, l’orientamento dell’amministrazione. 

Vogliamo anche specificare che i punti portati all’attenzione dell’amministrazione nella nostra 
proposta sono stati estrapolati in massima parte da documenti di altri uffici dell’Agenzia delle 
Entrate, chiarificatori della materia, mentre per alcuni altri si è provveduto ad integrare con 
fattispecie “suggerite” dai colleghi.  

Naturalmente l’elencazione non pone un limite ai casi riscontrabili, molto ampi data anche la 
previsione contrattuale, ma vuole essere di chiarimento per alcuni di essi. 

Auspichiamo che analogo lavoro possa essere svolto anche nelle altre DP: 
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