Tutte le novità sulle assenze del personale: come le scuole devono
gestire i casi critici ed evitare il contenzioso
PIACENZA

AUDITORIUM IIS "G. MARCONI" – VIA IV NOVEMBRE 122
7 DICEMBRE 2021
Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è analizzare, con taglio pratico e operativo, tutte le criticità e questioni più controverse nella gestione
delle assenze del personale da parte delle scuole, con riferimento alle novità normative ed alle più recenti sentenze ed
interpretazioni di ARAN, INPS e Funzione Pubblica.
Programma del seminario in presenza

- Le assenze correlate al periodo emergenziale: malattia Covid e quarantena, lavoratori fragili e inidonei,
assenze ingiustificate per mancanza Green Pass
- Come gestire correttamente i casi di inidoneità: attivazione visita collegiale e visita del medico competente,
sospensione cautelare, utilizzazione in altri compiti.
- Monetizzazione delle ferie: quando e come procedere per evitare contenzioso e rilievi
- Gli aspetti più critici dell'assenza per malattia: licenziamento per superamento del comporto, grave patologia,
assenza alla visita fiscale, assenza causata da terzo, ricovero e day hospital etc
- I recenti chiarimenti sui permessi e le aspettative/congedi più ricorrenti (motivi personali, visite specialistiche,
lutto, dottorato di ricerca, altra attività lavorativa etc)
- Gestione dei permessi L. 104/1992 e criticità: più familiari aventi diritto, i permessi per il suocero/a, la
programmazione mensile dei tre gg, la richiesta dei 3 gg in giornate ricorrenti, la documentazione in caso
distanza, part time e personale a t.d., dichiarazione non veritiera e adempimenti della scuola
- Congedo biennale retribuito: soggetti legittimati, requisiti e suggerimenti per evitare il rilievo della RTS
- Congedo parentale e aspetti più problematici: retribuzione, durata, modalità di fruizione oraria, part time,
incompatibilità
Profilo del relatore
Fabio Paladini: Avvocato, consulente di Italiascuola.it
Orario del seminario in presenza
Registrazione
9.00 – 9.30 Corso 9.30 – 13.30
Il Corso è gratuito per gli iscritti SNALS, per i non iscritti il corso costa € 50,00 per una adesione 80,00 due
adesioni e 100,00 per tre adesioni.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 dicembre p.v.
I corsisti dovranno essere provvisti di GREENPASS

