
AUSL4
 
TERAMO
 

ASL TERAMO PROT.SEDE CENTRALE 
Polla In Partenzl 

lJ. (l. c. (ìcslionc dci Personale 
Dirigente Responsabile: /)"lI.lIourt:1IJ /), (i/(wa ~1111111~~II~m~~1111 
li Ili<: io Rclalioni Sinuacali Id 0861 4202JO Fax.08bl 420233 

Pro!. nr. 0006623/12 del 19/03/2012Allegali N. 

OGG ETTO: Circolare sulle modalità di fruizione dei permessi per consigli e giunte comunali, provinciali, regionali. 
metropolitani, delle comunità montane e delle riunioni di comuni. Nuove disposizioni. 

AI CoortiifKltore delle UU. 00. di staff di Direzione: dotto Franco 
Sontarelli 

AI Dirigente U. O. C. Programmazione e la Gestione delle 
Attività Economiche e Finanziarie 

AI Dirigente Responsabile U. O. C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi 

AI Direttore del Dipartimento Fisico Tecnico informatico: Ing. Corrado 
Foglia 

AI Direttore del Dipartimento Cardio. toraco -vascolare: dotto Cosimo 
Napoletano 

AI Direttore del Dipartimento delle discipline mediche: 
Dott. Dario Di Michele 

AI Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione: 
Dott. Pierluigi Orsini 

AI Direttore del Dipartimento Discipline Chirurgiche 
Dott. Riccardo Lucantoni 

AI Direttore del Dipartimento Materno-infantile: dotto Goffredo 
Magnanimi 

AI Direttore del Dipartimento di Prevenzione: 
Dott. Pasquale Striglioni 

AI Direttore del Dipartimento di Solute Mentale: dotto Francesco 
Saverio Moschetta 

AI Direttore del Dipartimento dei Servizi 
Dott. Giuseppe Sciarra 

AI Direttore del Dipartimento delle Tecnologie pesanti: 
dotto Maurizio Monina 

AI Coordinotore dell'Assistenza Sonitaria Territoriale: 
dotto Valerio FIlippo Profeta 
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AI C()()rdinatore dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri: 
dotto Gabriella Palmeri 

e, p. c. AI Responsabile dell'V. O. S. D. Direzione Medica e Gestione Complessiva 
P.O. Atri 

Si fa seguito alla circolare n.358/P del 15/03/2006 di pari oggetto e si comunica che l'art. 79 
(pennessi e licenze) del Decreto legislativo n.267/2000-Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali è stato di recente modificato dall'art. 16 commi 21 e 29 del Decreto Legge 13 agosto 
20 I 1, n. 138/2011, convertito con modi ficazioni dalla Legge n. 148/201 I. 

Nella sua attuale formulazione, l'art. 79 dispone che i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), 
godranno dei seguenti permessi per lo svolgimento del mandato elettorale: 

y-i componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane 
e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con 
popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il 
tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi 
consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. In caso di seduta svolta 
in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 
del giorno successivo e nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno 
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva; 

, i componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, 
nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di 
comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o 
circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per 
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari 
opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari hanno diritto ad un 
permesso retribuito per l'etfettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi 
di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo 
della riunione e rientrare ncl posto di lavoro); 

,	 i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane, delle unioni di comuni. delle comunità montane e dei consorzi fra enti 
locali, e i presidenti ei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i 
presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti hanno il diritto, oltre ai permessi già citati. di assentarsi per un massimo 
di 24 ore lavorative al mese. elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, 
sindaci metropol itani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli 
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 

,	 l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed 
ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e 
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente. 
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Si evidenzia. da ultimo. che il nuovo testo dcWart.79 in argomento è stato già 
trasmesso in precedenza e precisamente in data 14/10/20 Il mediante tàx ai referenti deI 
programma GEDAP. 

Distinti saluti. 

Il compilatore: dott. Chi~i 

Il Funzionario Istruttore: dott. Caterin 

Il Dirigente Ufficio Istruttore: dott. Rossell 
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