
Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche 

ed esami diagnostici 

Numerose sono le richieste di chiarimento che riceviamo relative alla circolare n. 2 del 17 

febbraio 2014 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda l’attuazione 

delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni 

specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i problemi e dubbi applicativi che questa 

circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza. 

Proviamo a fare il punto. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Elezioni del Fondo Espero: si vota con modalità online il 28, 29 e 30 aprile  

Il sistema di previdenza integrativa nei comparti della conoscenza 

Organici docenti 2014/2015: circolare, tabelle e la nostra scheda di approfondimento 

Istruzione degli adulti: i CPIA ancora in alto mare  

Immissioni in ruolo ATA: facciamo chiarezza sulla decorrenza del periodo di prova 

Speciale mobilità scuola 2014/2015  

Speciale graduatorie ad esaurimento docenti 

Notizie scuola 

Nuove modalità per l’accesso al portale stipendi NoiPA 

Mobilità scuola 2014/2015: prorogate le domande dei docenti fino al 7 aprile  

Insegnanti tecnico pratici e corsi CLIL: siamo intervenuti presso il MIUR  

Biglietto gratis per gli insegnanti nei musei statali e nei siti gestiti dallo Stato  

Secondaria superiore: tabelle per l'assegnazione degli insegnamenti per il 2014/2015  

Concorsi a posti d’insegnamento per le Scuole Militari Nunziatella e Morosini  

Appalti ed ex LSU nelle scuole: un accordo risolve l’emergenza, ma lascia ancora molti problemi  

Immissioni in ruolo ATA: il MIUR inoltra una nota sul contingente inidonei  

Un'altra vittoria per la FLC, a Pavia due sentenze ci danno ragione  

Tutte le notizie canale scuola 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-2-del-17-febbraio-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-2-del-17-febbraio-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.flc
http://www.flcgil.it/attualita/assenze-per-visite-terapie-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-inaccettabili-indicazioni-del-dipartimento-della-funzione-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/elezioni-del-fondo-espero-per-la-flc-cgil-un-altra-occasione-per-rappresentare-i-diritti-delle-lavoratrici-e-dei-lavoratori.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/fondi-pensione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organico-docenti-scuola-2014-2015-emanata-la-circolare-con-le-tabelle.flc
http://www.flcgil.it/attualita/eda/istruzione-degli-adulti-i-cpia-ancora-in-alto-mare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/immissioni-in-ruolo-ata-facciamo-chiarezza-sulla-decorrenza-del-periodo-di-prova.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_ad_esaurimento_docenti/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nuove-modalita-per-l-accesso-al-portale-stipendi-noipa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2014-2015-prorogate-ulteriormente-le-domande-dei-docenti-fino-al-7-aprile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/insegnanti-tecnico-pratici-e-corsi-clil-la-flc-cgil-interviene-presso-il-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/biglietto-gratis-per-gli-insegnanti-nei-musei-statali-e-nei-siti-di-interesse-archeologico-storico-e-culturale-gestiti-dallo-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/secondaria-superiore-pubblicate-le-tabelle-per-l-assegnazione-degli-insegnamenti-per-il-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-a-posti-d-insegnamento-per-il-personale-di-ruolo-per-le-scuole-militari-nunziatella-e-morosini-per-il-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/appalti-ed-ex-lsu-nelle-scuole-un-accordo-risolve-l-emergenza-ma-lascia-ancora-molti-problemi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/immissioni-in-ruolo-ata-il-miur-inoltra-una-nota-sul-contingente-inidonei.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/pavia/un-altra-vittoria-per-la-flc-a-pavia-due-sentenze-ci-danno-ragione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/


Aspettando il congresso  

10, 11 e 12 aprile a Napoli, 3° Congresso FLC CGIL 

La rivista “Articolo 33” e il Congresso della FLC CGIL 

Istituto Casa del Sole di Milano: video dell'assemblea di base 

Ora e sempre conoscenza: verso il congresso 

Altre notizie di interesse 

Mercato del lavoro: tra luci ed ombre i primi interventi del governo  

Stabilizzazione precari: l’udienza della Corte di Giustizia europea  

Libro e sito per le donne della FLC CGIL 

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui 

__________________ 

 

http://congresso2014.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/la-rivista-articolo-33-e-il-congresso-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/oraesempreconoscenza/#news_42649942488548
http://www.flcgil.it/oraesempreconoscenza/
http://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/mercato-del-lavoro-tra-luci-ed-ombre-i-primi-interventi-del-governo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stabilizzazione-precari-l-udienza-della-corte-di-giustizia-europea.flc
http://www.flcgil.it/attualita/pari-opportunita/libro-e-sito-per-le-donne-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/flc-cgil-mobile-la-versione-per-smartphone-del-nostro-sito.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.sistemaservizicgil.it/ARCHIVIO/Cartadeiservizi/2014/CartaServizi2014.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/

