
 

COMUNICATO N. 24/2019 

Roma, 9 ottobre 2019 

Assiduità partecipativa - nuova circolare 

Ieri, 8 ottobre, abbiamo avuto l’incontro informativo in merito alle fattispecie 

utili ai fini della assiduità partecipativa. In pratica l’amministrazione alla luce 

delle modifiche normative e contrattuali ha ritenuto di dover modificare la 

vecchia circolare sulle presenze utili ai fini del trattamento accessorio. 

Tale operazione è propedeutica al pagamento del FRD (ex FUA 2018). Se 
non viene emanata la circolare non si potrà procedere al calcolo per le 

singole spettanze.  

L’amministrazione si è presentata al tavolo con una bozza di circolare in cui 

erano elencate tutte le fattispecie di assenza con al fianco come erano 
disciplinate nella vecchia circolare del 4 aprile 2016 e la nuova proposta. 

Diciamo subito, prima di entrare nello specifico, che il tema dell’assiduità 

partecipativa è complesso e merita sicuramente una riflessione approfondita, 

ieri però si discuteva per le assenze 2018 e di questo non si può non tenerne 
conto. 

Nel merito le modifiche riguardano in particolare i permessi per la tutela della 

salute, i permessi legge 104/92 per assistenza ai parenti portatori di handicap 

grave (non sono stati toccati i permessi personali e per assistenza ai figli), le 

assenze con permessi retribuiti e le assenze connesse a diritti e prerogative 
sindacali. Per tutte queste fattispecie l’amministrazione ha previsto un limite 

massimo di assenza di 36 gg. complessivi (cioè i primi 36 giorni di assenza 

per qualsiasi titolo e rientranti nelle fattispecie di assenza precedentemente 

previste come presenza non vengono conteggiate). Pur apprezzando 
l’introduzione di una “franchigia” (i 36 giorni), abbiamo avanzato diverse 

richieste/osservazioni al tavolo: 



- per quanto riguarda i permessi per la tutela della salute, questi devono 

tornare ad essere giorni di presenza così come previsto in precedenza; 

- anche per quanto riguarda i permessi per assistenza parenti portatori di 

handicap grave abbiamo chiesto che si portino a presenza o quantomeno il 

limite max di assenza complessivo che ricomprende tali fattispecie venga 
aumentato; 

- per quanto riguarda i permessi retribuiti abbiamo chiesto che le assenze 

per funzioni di Giudice popolare tornino ad essere considerate presenza; 

- infine per quanto riguarda le assenze connesse a diritti e prerogative 
sindacali, nello specifico per i permessi sindacali RSU, abbiamo chiesto che 

siano considerati presenza. 

L’amministrazione ha apprezzato le osservazioni nostre e delle altre OO.SS. 

presenti al tavolo e si è resa disponibile a modificare la circolare, restiamo 
quindi in attesa di nuova informativa con le correzioni richieste nel più breve 

tempo possibile. 

I tempi di pagamento al momento non sono prevedibili, appena sarà emanata 

la circolare sapremo essere più precisi. Di sicuro vigileremo affinché gli 

impegni presi vengano rispettati ed il pagamento del FRD avvenga nel più 
breve tempo possibile. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 
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