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Informativa Privacy – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, i dati del cliente saranno gestiti per lo svolgimento del servizio richiesto e 

nel rispetto della normativa vigente da Publika S.r.l., con sede legale a Volta Mantovana (MN) Via Pascoli 3, da Publika Servizi S.r.l., con sede legale a Viadana 

(MN) in Via Marconi 9/A e da Publika STP S.r.l., con sede legale a Viadana (MN) in Via Marconi 9/A., titolari del trattamento dei dati personali raccolti con 

questo modulo. Il cliente potrà far valere tutti diritti previsti dalla normativa scrivendo a privacy@publika.it (unico indirizzo centralizzato per tutte le società). 

Timbro e firma del responsabile 
 

 

 

I PERMESSI RETRIBUITI 
DELL’ARTICOLO 31 
DEL CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 
di Salvatore Cicala 

Volume 36 pagine con 3 modelli editabili .doc 

Settembre 2018 
 

Il 21 maggio 2018, dopo un lungo periodo di sospensione 

dell'attività negoziale, è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL 

del Comparto Funzioni Locali. Tante le novità che sono state 

introdotte, soprattutto nell'ottica di adeguamento al mutato 

contesto legislativo. In questo volumetto Salvatore Cicala si occupa 

dell’art. 31 che è intervenuto in materia di permessi retribuiti. 
 

 

 

Prezzo 6 € + spese postali 

 I PERMESSI RETRIBUITI 
DEGLI ARTICOLI 32 E 35 
DEL CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 
di Salvatore Cicala 

Volume 36 pagine con 3 modelli editabili .doc 

Febbraio 2019 
 

Dopo il successo del primo volumetto (“I permessi retribuiti 

dell’articolo 31 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21/05/18”), 

Salvatore Cicala si occupa dei due permessi orari retributivi 

disciplinati ex novo dal nuovo contratto negli articoli 32 e 35. Un 

utile strumento, da tenere sempre a portata di mano, per chi si 

trova a dover gestire tutti i giorni i summenzionati permessi. 
 

 

 

Prezzo 6 € + spese postali 

 RACCOLTA 
INTEGRATA DEI CCNL 
DEGLI ENTI LOCALI 
di Gianluca Bertagna, Consuelo Ziggiotto, Mario Ferrari 

Volume 332 pagine 

III edizione, Febbraio 2019 
 

Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha 

disapplicato diversi articoli dei contratti collettivi precedenti, 

preservando la vigenza di molte disposizioni degli stessi contratti. 

Abbiamo voluto raccogliere in un unico volume le norme ancora 

valide per avere sempre a portata di mano un testo comodo alla 

consultazione. Nella parte finale sono riportate alcune 

disposizioni normative specifiche per gli Enti Locali. Il risultato è 

uno strumento operativo snello ed immediato. 
 

 

Prezzo 28 € + spese postali 

 

Novità Febbraio 2019 
 

 

Salvatore Cicala 
 

I PERMESSI RETRIBUITI 
DEGLI ARTICOLI 32 E 35 
DEL CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 
 

Dopo il successo del primo volumetto (“I permessi retribuiti dell’articolo 31 del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21 maggio 2018”), Salvatore Cicala si occupa dei due permessi orari retributivi 

disciplinati ex novo dal nuovo contratto negli articoli 32 e 35. Un utile strumento, da tenere sempre a 

portata di mano, per chi si trova a dover gestire tutti i giorni i summenzionati permessi. 
 

 

Publika Edizioni 

Collana coordinata da Gianluca Bertagna  
 

 

 

Le ult ime uscite  

 

publika  

TIMBRO E FIRMA 

LUOGO E DATA 

PRODOTTO RICHIESTO 
 

 I permessi retribuiti art. 31 .........  (5,77 € + iva 4%) ....... 6 € 

 I permessi retribuiti artt. 32-35 ...  (5,77 € + iva 4%) ....... 6 € 

 Raccolta integrata CCNL E.L. ......  (26,92 € + iva 4%) ..... 28 € 
 

Spese postali ...................................  (5,77 € + iva 4%) ....... 6 € 
 

 

Spedizione gratuita con l’acquisto cumulativo dei 3 volumi 

 Pacchetto cumulativo 3 volumi ..  (38,46 € + iva 4%) ..... 40 € 

ENTE 

NOME REFERENTE 

E-MAIL 

INDIRIZZO 

CITTÀ 

CODICE FISCALE 

PROV. 

CAP 

CODICE UNIVOCO UFFICIO 

IMPEGNO DI SPESA / CIG … 


