
 
 

 

 

ASSENZE nella PA: in vigore dal 7 luglio  
le nuove norme della Legge 56/19 “Concretezza” 

 

 

Buongiorno, 
 

le assenze nel pubblico impiego sono uno degli aspetti più problematici da gestire, perché disciplinate 
da numerose e diverse fonti normative e contrattuali, oggetto di continue modifiche e di rilevanti 
interventi della giurisprudenza. Le ultime modifiche in ordine di tempo sono state introdotte dalla Legge 
56/19 “Concretezza” (7 luglio 2019) e dal nuovo CCNL, entrato in vigore da pochi mesi. 
In particolare, quando le assenze hanno carattere prolungato o imprevedibile (es. infortunio, congedo, 
maternità), i problemi da gestire quotidianamente aumentano in maniera esponenziale e rischiano di 
gettare nel caos gli uffici. 
 

 

• Come gestire correttamente le assenze nella PA secondo le norme vigenti?  

• Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge “Concretezza” e dal nuovo CCNL?  

• Come colmare l’assenza prolungata di un dipendente ed evitare problemi organizzativi?  

• Permessi, congedi, aspettative, esigenze personali e familiari: quali sono le differenze? 

• Come funziona il regolamento delle progressioni orizzontali? 
 

Per queste ragioni La invitiamo a seguire il nostro nuovo Online Seminar, che Le consentirà di applicare 
nel modo corretto la normativa in vigore, in particolare dopo le novità legislative degli ultimi mesi. 

Cos’è l’Online Seminar? 

• L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, slides, 
esempi pratici, test di autovalutazione) disponibili su un apposito account web ad accesso riservato. 

• Il materiale è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più 
opportuni! 

• Il materiale didattico è disponibile subito (previa comunicazione della determinazione d’acquisto). 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Imparerà a gestire correttamente le assenze del personale e organizzare in modo ottimale il lavoro 

negli uffici, in caso di assenza prolungata di uno o più dipendenti, secondo le norme in vigore. 
✓ Imparerà in quali casi si può parlare di infortunio sul lavoro, quando il dipendente può definirsi 

ammalato, in base a quali norme e a chi spettano le assenze a tutela dei diritti sindacali. 
✓ Comprenderà quali sono e come applicare le novità legislative introdotte, in particolare su come 

funzionano il regolamento delle progressioni orizzontali e sulla pesatura delle figure organizzative. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e l’esecuzione 

dei test di autovalutazione. 
✓ Riceverà il certificato di ESPERTO in “ASSENZE DEL PERSONALE PUBBLICO DIPENDENTE” a seguito 

dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 
 

SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 22/07/2019! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Online Seminar (Corso online di formazione pratica)  

Le assenze del personale pubblico dipendente: tipologie, 
regole legali e contrattuali, rimedi pratici 
A cura dell’Avv. Fabio Petracci, docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro per 
avvocati tenuta dall’AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego ed in particolare i 
temi del procedimento disciplinare e del licenziamento nel lavoro alle dipendenze delle PA. 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….…..……..…………………. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….…………….………..……….…. 
 

Via …………………………………………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono ………………...…..…..……….…… Fax ……………..…….………………………... E-mail ………..………… ..………………………………………..…………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

 

 
Online Seminar (corso online di formazione pratica) 

Le assenze del personale pubblico dipendente: tipologie, regole legali e 
contrattuali, rimedi pratici 
 

Programma delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 
 

         Lezione 1 
La specifica disciplina delle assenze negli enti pubblici: 
regole generali, casistica e differenze 
• Assenze fisiologiche 

o Ferie e Festività 

• Riposo settimanale e pausa giornaliera 
• Assenze a tutela della salute 

o Malattia 
o Assenze per esami, diagnosi, terapie 
o Infortunio sul lavoro 

• Assenze a tutela del diritto alla maternità e alla paternità 

• Assenze a tutela della disabilità 

• Assenze a tutela dei dipendenti in situazioni di disagio psicofisico 
 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Lezione 2 
Le altre tipologie di assenze: in base a quali norme e a chi 
spettano 
• Assenze a tutela dei diritti sindacali 
• Assenze a tutela dei diritti politici  

• Assenze a tutela del diritto all’istruzione e alla formazione 

• Assenze per adempimenti di solidarietà sociale 

• Congedi per le donne vittime di violenza 
• Esigenze personali e familiari 

 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 

                Lezione 3 
Focus: il nuovo CCNL 
• Regolamento delle progressioni orizzontali  

• Pesature organizzative 

• Come gestire nella pratica l’assenza del personale 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
     

          Lezione 4 
Esame della materia in riferimento ai principali contratti 
dell’impiego pubblico 
• CCNL Ministeri e Funzioni Centrali 
• Funzioni locali 

• Istruzione e Ricerca 

• Sanità 
 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
 

Esame finale (facoltativo e online): lunedì 16 settembre 2019 
 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il 
certificato di SPECIALISTA in “Assenze del personale pubblico 
dipendente”. 

 

 

Relatore: Avv. Fabio Petracci 
Esperto in pubblico impiego ed in particolare nei temi del 
procedimento disciplinare e del licenziamento nel lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 

 
      

       Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                 421/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Le assenze del personale pubblico dipendente: tipologie, regole 
legali e contrattuali, rimedi pratici”                                                                                                   (codice: 100167)    

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                              
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 22/07/2019 (€ 135,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
4 lezioni (dispense, esempi e test intermedi) disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

   

       Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. 
Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.   

  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 -  FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  
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