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SERVIZIO V

AI DIRETTORI GENERALI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI

E UFFICI CENTRALI E

PERIFERICI

Ministero

pe,' i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONEG '. ~ERALEPER L'ORGANIZZAZIONE,GLI AFFARIGENERALI,

L'::t INOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

LORO SEDI

E,p.c.
ALL'UFFICIO DI GABINETTO
AL SEGRETARIO GENERALE

SEDE

Risposta al Foglio del

Prot. N° ~o~48
CI. 16.19.0412,

Allegati: ~ Div. Sez.

OGGETTC Disposizioni introdotte dagli articoli 16 e 24 della legge 4 novembre 2010, n.183
inerenti la rivisitazione delle posizioni in rapporto di lavoro a tempoparzialee la
legittimità dei permessi a favore dei dipendenti che ne fruiscono per proprio stato
invalidante o per assistere familiare in situazione di disabilità grave.

Co:' nota del 7/4/2011 prot. n. 0023387, che per opportuna conoscenza si allega, la
Presidenzé del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato per la
Funzione l'ubblica, nel ribadire i contenuti delle disposizioni normative di cui alla legge 4
novembre '~010,n.183 (artt. 16 e 24) in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e di permessi

per l'assisll~nza a portatori di handicap in situazione di gravità, ha chiesto di conoscere se le
Amminist lzioni hanno provveduto a valutare la sussistenza delle condizioni per le quali è stata
concessa I.. trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e se si è

proceduto :lI riesame della legittima fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, a favore dei
dipendent che ne fruiscono per proprio stato invalidante o per assistere familiare in situazione di
disabilità ;.,rave.

PeJ anto, al fine di consentire l'elaborazione di quanto richiesto dall'Ispettorato per la

Funzione I ubblica, gli Uffici in indirizzo sono tenuti a trasmettere entro le ore 14.00 del 1 luglio
2011, escltl ;ivamente mediante la compilazione del form -online pubblicato all'indirizzo:

http://www.rpv.beniculturali.it/monitoraggi_ispettorato/index.asp

i seguenti .lati :

'*' TABE. LA A - POSIZIONIIN PART-TIME
*' TABEI,LA B - MONITORAGGIO SU LEGITTIMITA' PERMESSI EX LEGGE 104/92

S :onfida nella massima collaborazione.

IL DIRE~~NERALE

(Dott.M~ arany)


