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Milano,  05/01/2009  ore  12:36 

 

 

A  tutti  gli  Uffici  di  Servizio  della  Provincia  di    M  I  L  A  N  O 
 

Oggetto: Informativa  n.  91   -   Applicativo  Assenze-Net  per  la  segnalazione  di  

assenze  per  malattia  ex  art.  71  DL  n.112/2008  -  Chiarimenti 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'Informativa in oggetto avanzata con la mail 

sottoindicata,  si ritiene opportuno fornire a tutti gli Uffici di Servizio le seguenti ulteriori  precisazioni. 

1) La terza riga delle motivazioni è stata lasciata in bianco per potervi inserire tutti le cause di riduzione 

assegni diverse dall'aspettativa per motivi di famiglia o senza assegni, sempre che si riferiscano a 

personale indicato nell'oggetto dello stesso, cioè personale a tempo determinato, e siano superiori a 30 

giorni. 

2) Per tale tipologia di assenze, superiori a 30 giorni, può essere utilizzato il predetto modello "Variazioni 

dati ver. 4.0", mentre se inferiori a 30 giorni è in avanzata fase di predisposizione,  come peraltro già 

preannunciato,  una nuova informativa con un quadro riassuntivo delle varie tipologie di assenze e 

delle relative modalità di comunicazione a questa DTEF; unitamente allo stesso verrà diramato anche 

un modello nuovo per le segnalazioni cartacee delle assenze della specie. 

3) Il modello variazione contratti allegato all'Informativa n. 85 è stato completamente sostituito dalla 

versione 4.0 allegato all'informativa n. 91 e pertanto non deve più essere utilizzato  per  nessun  

motivo.  Si  ripete infine  che  per  le segnalazioni cartacee,  il  nuovo modello è in avanzata fase di 

elaborazione e verrà diramato con la prossima Informativa. 

Si  ringrazia  per  la  collaborazione  e  si  porgono  cordiali  saluti. 

 

 IL  DIRETTORE 

 F.to  Dr.  E.  Spennati 

 

 
Da:  xxxxxxxxx  [mailto: xxxxxxxxxxxx@istruzione.it]  
Inviato: martedì 30 dicembre 2008 11.29 
A: MEF - Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di MILANO 
Oggetto: Re: Informativa n. 91 - Assenze-net per malattie art. 71 DL 112-08.doc 

In riferimento all'informativa in oggetto, si chiede gentilmente di chiarire i seguenti dubbi: 
1) il modello "Variazione contratti" vers. 4.0 deve essere utilizzato solo per le assenze superiori a 30 giorni; 
in corrispondenza delle prime due righe "Motivo" devono essere segnalate le assenze (come da campo 
"seleziona") per aspettativa per motivi di famiglia o aspettativa senza assegni; la terza riga, senza alcun 
campo di selezione predefinito,  per quali assenze potrebbe essere utilizzata? 
2) le assenze per malattia che comportano riduzione dello stipendio (es. 50% dopo il primo mese di 
assenza) con quale modello devono essere comunicate? 
3) il modello "Variazione contratti" allegato all'informativa n. 85 del 7/11/2008 è stato completamente 
sostituito dal nuovo modello vers. 4.0 o deve essere utilizzato in altri casi, quali assenze per malattie inferiori 
ai 30 giorni? Oppure per tali assenze deve essere inviata la comunicazione cartacea?  
In attesa di riscontro e ringraziando anticipatamente, cordiali saluti. 
 
Il Dirigente Scolastico 
XXXXXXXX  -  XXXXXXXXX  (MI)  


