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DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

CCNL 2018 - Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza 

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente

certi�cati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi

connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire

nell’arco  temporale  di  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di  inizio  del  percorso  di  protezione

certi�cato. 

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è

tenuta  a farne richiesta scritta  al  datore di  lavoro -  corredata della  certi�cazione attestante

l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a

sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della �ne del relativo periodo. 

3.  Il  trattamento  economico  spettante  alla  lavoratrice  è  quello  previsto  per  il  congedo  di

maternità, secondo la disciplina di riferimento. 

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai �ni dell’anzianità di servizio a tutti gli

e*etti, non riduce le ferie ed è utile ai �ni della tredicesima mensilità. 

5.  La lavoratrice può scegliere di fruire del  congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito

dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su

base  oraria  avviene  in  misura  pari  alla  metà  dell’orario  medio  giornaliero  del  mese

immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. 

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale  secondo  la  disciplina  di  riferimento.  Il  rapporto  a  tempo  parziale  è  nuovamente

trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in speci�ci percorsi di protezione di cui al

comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata

in  un  comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione  all'amministrazione  di

appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla  suddetta  comunicazione  l'amministrazione  di

appartenenza,  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,  dispone  il  trasferimento

presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al

suo livello di inquadramento giuridico. 

8.  I  congedi  di  cui  al  presente  comma possono  essere cumulati  con l’aspettativa  per  motivi

personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino

speci�che esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle

previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 
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9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi

di cui al presente articolo su base giornaliera. 

CCNL 2018 - Art. 19 Unioni civili 

1. Al �ne di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi

derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso  sesso  di  cui  alla  legge  n.  76/2016,  le

disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni

contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna

delle parti dell'unione civile.

CCNL 2018 - Art. 20 Di%erenziazione premi individuali 

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema

di  valutazione  dell’amministrazione,  è  attribuita  una  maggiorazione  dei  premi  individuali,

secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio

attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 

2. La misura di detta maggiorazione, de�nita in sede di contrattazione integrativa, non potrà

comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale

valutato positivamente ai sensi del comma 1. 

3. La contrattazione integrativa de�nisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima

di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 

4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e

tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009. 

CCNL 2018 - Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 

1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art.  9, le parti analizzano i dati sulle assenze del

personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed e*etti. Nei casi in cui, in sede di analisi

dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino signi�cativi e non motivabili scostamenti

rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e

non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e

di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza,

sono proposte misure �nalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 

2.  Nei  casi  in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati  nell’anno  successivo,  non siano  stati

conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione

dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione,
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non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale

limite permane anche negli  anni successivi,  �no a quando gli  obiettivi di miglioramento non

siano  stati  e*ettivamente  conseguiti.  La  contrattazione  integrativa  disciplina  gli  e*etti  del

presente comma sulla premialità individuale. 

3. Per le �nalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma 1 alla

competente Direzione Generale del  MIUR. Tali  dati sono analizzati congiuntamente,  presso il

MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni

sindacali �rmatarie del presente CCNL. 
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