Visite fiscali e assenze dal servizio
per malattia: pubblicato il Regolamento
Il 13 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione riguardante lo svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per
malattia. L’intento della nuova normativa è quello di:
armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità,
definire le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con
cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
Sul nostro sito un ampio commento al decreto e alle novità introdotte. Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
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CNR: precari, al via il processo di stabilizzazione
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ISTAT: assemblea FLC CGIL a Catanzaro
ISTAT: Uffici Territoriali in agitazione
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Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti
su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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