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Vita associativa 

AGIDAE: Convegno nazionale di studio e 
Assemblea ordinaria 

Il 28 e 29 aprile 2017 si è svolto a Roma, presso la 

Pontificia Università Urbaniana, il Convegno nazionale 

di studio dal titolo: “Ripensare l’economia nella gestione 

delle Opere”. Il 30 aprile ha avuto luogo, presso la 

medesima sede, l’Assemblea ordinaria annuale per i 

gestori degli Istituti associati.  

Come anticipato dal Presidente AGIDAE nella sua 

relazione introduttiva, il Convegno ha rappresentato 

un’importante occasione di “riflessione, di condivisione e 

di opportunità” sul tema delle prospettive apostoliche 

alla luce del Messaggio che Papa Francesco ha 

indirizzato al Secondo Simposio Internazionale dal titolo: “Nella fedeltà al Carisma, ripensare l’economia degli 

Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica”, celebratosi a Roma nei giorni 25-27 novembre 2016. 

Durante i lavori, sono stati approfonditi il concetto canonico di “patrimonio stabile” degli Istituti religiosi, la 

Riforma della Scuola attraverso i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 107/2015, l’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole paritarie cattoliche ed altri temi riguardanti il settore scolastico-educativo. 

L’accesso ai materiali del Convegno è consentito ai soli associati AGIDAE nell’Area apposita del sito 

istituzionale. 

 

Attività sindacale 

AGIDAE: CCNL Istituzioni Universitarie 

Continua in AGIDAE la trattativa con le OO.SS. per la stipula 

del primo CCNL del comparto Università Pontificie. 

Il nuovo CCNL potrà essere applicato al personale 

dipendente da Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, 

Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze 

Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di formazione 

universitaria ed accademica gestiti da Enti Ecclesiastici, 

Associazioni e Centri di ricerca e formazione superiore. 

Il prossimo incontro sindacale si svolgerà il 23 maggio 2017. 

                                                 
* La informiamo, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che il Suo indirizzo e-mail è stato 
da noi reperito attraverso fonti di pubblico dominio, messaggi da noi ricevuti o liste di partecipazione da Lei compilate.  
Nel caso non sia più interessata/o a ricevere nostri messaggi, risponda a questa mail indicando in oggetto “cancellami”.  



Prassi amministrativa 

INPS: rettifica del certificato medico in caso di rientro 
anticipato dalla malattia 

L’INPS, con Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha offerto 

chiarimenti in merito alla modifica della durata della prognosi 

contenuta nel certificato di malattia del dipendente.  

In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il 

datore di lavoro non può consentire il rientro anticipato al 

lavoro del dipendente. Lo stesso, per rientrare, è tenuto a 

richiedere una rettifica del certificato al medico curante, che 

intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività 

lavorativa.  

Nel caso di assenza a visita di controllo domiciliare del 

lavoratore, dovuta alla ripresa anticipata del lavoro senza 

rettifica del certificato, verranno applicate le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di 

controllo, nella misura normativamente stabilita per tale fattispecie. 

 

Formazione 

Fondazione AGIDAE LABOR: Campus estivo 2017 

Fondazione AGIDAE LABOR, in un’ottica di sviluppo e miglioramento continuo delle competenze del 

personale religioso e dipendente dagli Istituti Ecclesiastici associati all’AGIDAE, organizza il Campus estivo di 

formazione dal 21 al 26 agosto a Torino. I corsi sono finanziabili attraverso i voucher individuali del 

FOND.E.R. 

 

Per informazioni: www.agidaelabor.it 

 

Scarica il dépliant. 

 

Segnalazioni 

AGIDAE Opera: il nuovo ufficio tecnico per la direzione lavori immobili 

AGIDAE Opera, per essere sempre più vicina alle esigenze degli Istituti, ha istituito 

presso la propria sede un ufficio tecnico per la progettazione e direzione lavori 

per la manutenzione di immobili, adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa 

vigente (ASL, Vigili del Fuoco), pratiche urbanistiche ed autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività. 

 

I principali servizi in tale ambito sono: 

• Progettazione di soluzioni, computo metrico, capitolato d’oneri, selezione offerte e ditte per 

esecuzione lavori, direzione lavori per lavori di manutenzione e adeguamento immobili e impianti; 

• Pratiche autorizzative urbanistiche (Municipio, Catasto, Genio Civile, Soprintendenza beni culturali); 

• Richiesta/rinnovo certificato prevenzione incendi (CPI); 

• Autorizzazioni e Pareri igienico-sanitari per ambienti di lavoro e per cucine e mense (Pratiche ASL). 

 

Per informazioni sul servizio: tel. 06/85457501; e-mail: info@agidaeopera.it. 
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