
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE
 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot. N. bl tj~ Catanzaro, 19 MAG. 2015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Ufficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Al Commissariato agli Usi civici 
Catanzaro 

All'Ufficio NEP 
Catanzaro 

CISIA 
Catanzaro 

Oggetto: Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del TAR Lazio - sez 
I - di annullamento della circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si trasmette l'allegata circolare ministeriale prot.l03/1/(B) 576/DGF/I del 
15.5.2015 per conoscenza e norma. 

I Tribunali vorranno informare gli Uffici Nep e gli Uffici del Giudice di Pace 
di rispettiva competenza. 



------------ -~------- ._-
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Alla Corle Suprfma di CauQZionB 
!1QMd 

Alla hocIIra a...al.pre#O /Q 
Cort. SIIpt'eM4 di CtB8OZiOM 

J1QMA.. 

ADa PrOCllra Nr:lonaJ. Antimafia 
B.QMd. 

AI TriblllllJle Slipulor. tkJl. A~. 

Pllbb/idN 

.elle Corti di Appello 
LORQSEDI 

AI/8 ProClln Genua/l della 
R~bblicaFUSO le Corli di 
App./Io . 

LQRQSEDL 

OGGEITO: Assenze da seryizio per v/sile. terapie. prestazioni specialistiche ed esami 
diagnostici - Sentenza n. 5714 del J7aprile 20/5 del TAR Ltmo  se%. I
di annullamento della Circolare n. ] del 17 febbraio 2014 dei 
DI1XlTtimento dello Funzione Pubblica. 

Con la sentellZO indico/a in oggetto la sez. I del Tribunale A.mmInlstrativo 
regio1ltÙe per ti Lozio ha annullato la circolare n. 2120/4 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in maleria di assenu dal senÌ%io per visit~ mediche. 161'apie. 
prestazioni specialistiche ed esami dIagnostici. 

A. tal proposito questa DiTezlone generale ho richieslo al citato 
Dipartimento di fornire indicazioni in ordine alla disciplina delle Msenze in 
qwstione , de/le relative modalità glustljicative. alla luce della pronunciQ del 
Giudice amministrativo. considerato CM la citata sentenza evidenzia che lo 



disposblOM di cui all'art. al'l. jj - seplla, co. j -tu del D. Lp. n. 1j112oo1 
"non pud avere etl1'attere immedialamenle pTecellfvo, ma deve comportare, per 
la SUD applicazione anche meàumJe ani generali o direttive, una più ampia 
revisione dà/a diseiplintl eontrattllllie di riferimento", per le sudlktte tlpo/ogie 
di assenrD, strettomertltl COMuse alla tutela del bene primario deJla sa/Ille dei 
dipendenti. 

Nelle more ed in attua del Tiemulo porere quula amministrazione 
opplicltuà la circolare n. lO del l agosto 2011 del Dipartimenlo della Funzione 
PubbllCQ, oon particolare Ti/eri~nlo a quanto evid~nztato al paragrafo n. 3, 
dedtCflto alle modalild giU3lifieative delle assenze in quutlone. 

iL DlnEl»o~~ 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:18 (+0200) il messaggio "ICP-7931483" 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: cisia.lameziaterme@giustizia.it 
("posta ordinaria") uffsorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") 
prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribsorv.catanzaro@giustiziacert.it 
("posta certificata") prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it 
("posta certificata") prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.paola@giustiziacert.it 
("posta certificata") prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificata") 
usicivici.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato dal sistema. Identificativo 
del messaggio: opec275.201505l9l 056l8.15022.0l.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTìpa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribmin.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150519105618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 1R\B0MIl-LE ìfAN. Cf) 1JtN2fT~ 

Codice Amministrazione: rn.dç)
 

Codice AOO: 07902301104
 

Numero Registrazione: 0000tJ83
 

Data Registrazione: 2015-05-20
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione : md~j
 

Codice AOO :07902300G07
 

Numero Registrazione: OOOG298
 

Data Registrazione: 2015-05-19
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribsorv.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150519105618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio .. 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

1(èìBLJtY/K~ 50&-\1. C81ft«<ARo 
InJ.![,1 

07902301306 

0000345 

2015-05-19 

ITl __dçJ 

07902300607 

0006298 

2015-05-19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201505191 05618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio W 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetrolservletiGestioneTipa?act=otherMess... 20105/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente {~0>(jN!ili! 

Codice Amministrazione: In_dg 

CodiceAOO: 07803302207 

Numero Registrazione: '0001164 

Data Registrazione : '2015-0S-19 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione : m_dg
 

Codice AOO : 07902300f307
 

Numero Registrazione: 0006298
 

Data Registrazione: '2015-05-19
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servJet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/0512O15 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150519105618.15022.0l.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente <--1~6 uNlìGf, 

Codice Amministrazione: rn. __dn 
CodiceAOO: 07902302207 

Numero Registrazione: 00Q1895 

Data Registrazione : -201::·-0519 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: rn.dD
 

Codice AOO : 07902300607
 

Numero Registrazione: 'OOOG2D3
 

Data Registrazione: 2015-0[j- 19
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servIet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201505191 05618.15022.0l.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 

Ricevente -{e::SUNA-LG CDS0'l2Jt 
Codice Amministrazione: in 

Codice AOO : 07804502202 

Numero Registrazione: 0000909 

Data Registrazione: 2015-05-19 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

CodiceAOO: 07902300G07 

Numero Registrazione: OOOfì298 

Data Registrazione: 2015-05-19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201505191 05618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio W 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

l O"!C) 1002209 

00010H2 

2015-05:20 

07902300607 

OOOG2H8 

2015-05- H) 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/rnetro/servlet/GestioneTipa?acFotherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150519105618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AGO:
 

Nwnero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Nwnero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

-1~BÙ N".4Le"" LIt lCEZ(ff -f~~ìU:~r 
In(j~J 

07916002207 

0001899 

20-15-05'19 

In__do 

07902300G07 

0006298 

2015-05-19 

http://protocoIloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150519105618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

07809102209 

0000998 

201 ~)05-19 

rnd~J 

07902300607 

0006298 

2015-05-19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot,ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150519105618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione : 
/('e:BU('(,I}té 

In _ci~J 

CodiceAOO: 10204702207 

Numero Registrazione: 0000937 

Data Registrazione: 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: .In_dçj 

Codice AOO : .07902300607 

Numero Registrazione: 000G298 

Data Registrazione: ·2015··05-19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/05/2015 alle ore 10:56:19 (+0200) il messaggio 
"ICP-7931483" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"usicivici.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.201505191 05618.15022.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 20/05/2015 



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
 

Catanzaro, ~19 HAG. 2015
 

Ai sigg. ri Direttori e Funzionari responsabili 
delle unità operative 

SEDE 

Oggetto: _ Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni 
specialisti~esamidiagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 
del TAR Lazio - sez I - di annullamento della circolare n. 2 del 17 febbraio 
2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si trasmette la circolare ministeriale prot.1 031 l 1(B) 576 IDGFII del 
15.5.2015 per conoscenza e diffusione al personale delle rispettive UOR. 
Ad ogni buon fine, si allega la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n. lO del 1 agosto 2011. 

Dr.l«Itce:d 



9'~~cM'C~~~cU!J1~6~<~ 
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Prot. n. JO)/J(JV!.57-6" /DGPF/I 
Roma, J 5 nASo 2015 

Al/a Corte Suprema di Cassazione 
ROMA 

Alla Procura Generale presso lo 
Corte Suprema di Cassazione 

ROMA 

Alla Procura Nazionale Antimafia 
ROMA 

Al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche 

Alle Corti di Appello 
LORO SEDI 

Alle Procure Generali della 
Repubblica presso le Corti di 
Appello 

LOROSEDJ 

OGGETTO: Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami 
diagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del TAR Lazio - sez. I
di annullamento della Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Con la sentenza indicata in oggetto la sez. I del Tribunale Amministrativo 
regionale per il Lazio ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, 
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

A tal proposito questa Direzione generale ha richiesto al citato 
Dipartimento di fornire indicazioni in ordine alla disciplina delle assenze in 
questione e delle relative modalità giustificative, al/a luce della pronuncia del 
Giudice amministrativo, considerato che la citata sentenza evidenzia che la 

1 



disposizione di cui all'art. art. 55 - septies, co. 5 - ter del D. Lgs. n. 15112001 
"non può avere carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per 
la sua applicazione anche mediante atti generali o direttive, una più ampia 
revisione della disciplina contrattuale di rifèrimento ", per le suddette tipologìe 
di assenza, strettamente connesse alla tutela del bene primario della salute dei 
dipendenti. 

Nelle more ed in attesa del richiesto parere questa amministrazione 
applicherà la circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, con particolare riferimento a quanto evidenziato al paragrafo n. 3, 
dedicato alle modalità giustificative delle assenze in questione. 

IL Dllu:r.lo~u.;, 

2 



Presidenza del Consiglio dei "inistri 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DFP	 0042438 P-4.17.1.7.1 
del 01/08/2011UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE Il III III
5969399 

Alle	 Amministrazioni pubbliche di cui 
all' art. 1, comma 2. del d.lgs. n. 165 del 2001 

CIRCOLARE N. AO!l.{)A.-f. 

Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni "rgenti per fa 
stabi/iuazione finanziaria. " - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per 
malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, 
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

Premessa. 

Come noto. con il d.1. n. 98 del 2011. convertito in I. n. I I] del 20] J. sono state introdotte 

delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo 

al controllo mediante visita richiesta dalramministrazione. al r~gime della reperibilità rispetto al 

controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche. esami diagnostici o trattamenti 

terapeutici. In particolare. l'art. 16. commi 9 e IO. del decreto ha nowllato l'art. 55 seplies del d.lgs. 

n. 165 del 2001. introdotto dalrart. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009. ed ha contestualmente esteso in 

maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico. non rientrante nel 

campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011. data di pubblicazion~ del decreto 

legge nella Gazzetta Ufficiale (cfr.: art. 41 del d.1. del 2011: G.U. 6 luglio :200 I. n. 155). 



DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Per comodità si riporta il testo delle nuove norme: 

«9. 1/ comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto lef{is""il'O 30 marzo 200/. n. 165. è sostituito 

dai seKuenli: 

"5. Le puhhliche umminislrazioni di.'ipongono per il conlml/o .mlle assenze per malallia dei 

dipendenli valllfando la condolla complessiva del dipendente e Xli oneri connessi all'e.Uèlluazione 

della visila. lenendo conto dell'esixenza di mnlrastare e prevenire l'assen/eismo. Il controllo è in 

ogni caso richie.'i/o sin dal primo Xiorno qlumdo l'assenza .'ii verifica nelle giornate precedenti o 

slIccessil'e a qllelle non Im'()/'alive. 

5-bis. Le .là.w:e orarie di reperibilillÌ enl/'o le quali devono essere e.tlèllllaie le visite di con/rollo e il 

regime delle esenzioni dalla reperihilillÌ sono slabilili con de'Telo del Ministro per la puhblica 

amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendel1le dehh'l allOnlanarsi dall'indirizzo 

comunicato durante le fasce di reperihilità per e.tlèllllare vi.'iite mediche. prestazioni o accertamenli 

specialislici o per alll'i giustificati motil·i. dle devono essere. a richiesta. documentati. è tenlllo a 

darne prevenliva comunicazione all'amministrazione. 

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malatlia abbia luogo per l'e.\plelamenlo di visite, lerapie. 

prestazioni specialisliche od esami diagnostid l'assenza è xiustifìcata mediante la presenlazione di 

alleslazione rilasciata dal medico o dal/a strullura. an"he privati. che h,mno svolto la visita o la 

prestazione. " 

IO. Le disposizioni dei commi 5. 5-bis e 5-ter. dell'articolo 55-seplies. del decreto legislatil'o 30 

marzo 200/. n. /65. si applicano anche ai dipendenli di CIIi all'articolo 3 del medesimo decreto.» 

L.intervento normativo riguarda: 

).	 i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia: 

2.	 il regime della reperibilità ai tini del controllo: 

3.	 le modalità di giustiticazione detrassenza nel caso di visite. terapie. prestazioni 

specialistiche ed esami diagnostici: 

4.	 l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazion~ ddla nuova disciplina. 
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Con la presente circolare si intende illustrare le novità introdotte con il recente intervento 

nonnativo. chiarendo alcuni aspetti anche a seguito di quesiti pervenuti al Dipartimento della 

funzione pubblica. 

1. I usi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia. 

L'art. 16, comma 9, del decreto ha sostituito il comma 5 deIrart. 55 seplies del d.lgs. n. 165 

del 2001. 

La nonna rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei 

quali richiedere il controllo sulla malattia alle compelenti strutture individuando la tinalità generale 

del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la 

disposizione prevede che neIrambito dell"obiettivo generale della prevenzione e del contrasto 

dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del 

dipendente e degli oneri connessi all'eftettuazione della visita. Quanto al primo aspetto. nel valutare 

la condotta del dipendente. il dirigente deve considerare clementi di carattere oggettivo. 

prescindendo. naturalmente. da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine 

all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto 

anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente. ma che in realtà rappresentano un problema molto 

risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'etTettuazione delle visite (sentenza della Corte 

costituzionale n. 207 del 2009). 

In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi 

rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di 

volta in volta. tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa. 

Considerato che. secondo il regime previgente. l'amministrazione doveva richiedere 

obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di aSsenza anche per assenze di un solo 

giorno. salvo esigenze organi:lZative e funzionali. con la nuova norma è stata quinùi introdotta una 

maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione. per tener conto della situazione 

.. 
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contingente. fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si 

veritica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo. 

Il nuovo comma 5 his deWart. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 riguarda il regime della 

reperibilità rispetto al controllo disposto datramministrazione. 

Il primo periodo del nuovo comma. riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del 

comma 5 del previgente art. 55 septies. demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione e rinnovazione rindividuazione delle tàsce orarie di reperibilità entro le quali 

devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla 

reperibilità. In proposito. si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto 

ministeriale n. 206. recante "Determinazione delle .Iàsce orarie di reperihilitlÌ per i puhhlici 

dipendenti in {'aso di assenza /Jet maIaliili:', che continua ad applicarsi per il personale soggetto 

alrambito del d.lgs. n. 165 del 1001 e che, a partire daWentrata in vigore del d.1. n. 98 del 200 t. si 

applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.Igs. n. 165 del 2001, 

Il secondo periodo del comma 5 his in esame prevede che "Qualora il dipendente dehha 

allontanarsi dall'indiriz=o comunicato durante le .Iàsce di reperihilitù per e.tlèllllare visite mediche. 

prestazioni o accertamenli specialistici o per altri Xiust!tìcati moth·i. {'he de\'()no essere. a richiesta. 

documentali, è tenuto" darne preventiva cUnlunkaz;one all'amministrazione. ", La nonna riprende 

quanto già previsto dai CCNL di comparto. stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva 

atramministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi 

indicati. La valutazione dei '){illst!tìcali motil.;'" che consentono l'allontanamento è rimessa 

all'amministrazione di servizio. secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. 

Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto 

delrassenza dal domicilio. il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la 

documentazione stessa. In caso di visite mediche. prestazioni o accertamenti specialistici il 

giustificativo deve consistere neIr "allesl,dol1e rilasdaw dal medico () dalla slrll/{lIr", am'he 
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privati. che hunno svolw la visita o lu pres/azione", secondo quanto previsto dal comma 5 ler 

detrart. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato. ferma restando negli altri casi la facoltà di 

produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d,P.R. n. 445 del 

2000 (in particolare. artt. 47 e 49). 

Si rammenta che. per il caso di assenza ingiustiticata alla visita fiscale, continua ad 

applicarsi l'art. 5 del d.1. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità 

della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione 

economica a carico del dipendente, pubblico e privato, terma restando la possibilità di applicare 

sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento. 

.. 3. Le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni 

~ specialistiche ed esami diagnostici. 

Il nuovo comma 5 ler dell'art. 55 seplies del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Nel caso 

in CII; l'ussenzCl per malallia ubhia luogo per /'e.\plelamenio di visile. lempie. preslazioni 

.\pedulisliche od esami diagno.\·lid l'assenzu è giusl!lìc:uta medianle ici presenwzione di al/eslazione 

rilascialCi dal medk'o o dalla slrlll/llm. unche primli, c:he hanno svolto la visita o la preslazione:'. 

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma l dell'art. 55 

seplies. secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento 

di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato 

con il S.S. N.. Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite. terapie. 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici. il relativo giustiticativo può consistere anche in una 

attestazione di struttura privata. Ciò considerato. si devono ritenere superate le indicazioni fomite 

sul punto nel paragrafo 1.1. della circolare n. S de1100S. mentre rimane tèrmo quanto già detto in 

quella sede circa le modalità di imputazione dell"assenza e gli effètti sul trattamento economico 

della stessa. Si precisa che. sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica. le 

relative attestazioni possono ~ssere prodotte in torma cartacea. 
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4. L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. 

•

Come visto, il comma IO detrart. 16 in esame ha stabilito che "Le disposizioni dei commi 5, 

5-bis e 5-ter, dell'artic% 55-septies. de/ decreto /e1{is/cui\'O 30 mar=o 20{) I, n. 165. si applicano 

anche ai dipendenti di cui all'artic% 3 del medesimo decreto:'. Come noto. quest'ultima 

disposizione ("Personale in reKùne di diritto puhhlico") stabilisce che le categorie di personale ivi 

previste rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'ambito di 

applicazione del d.lgs. n. 165 del 200 I: si tratta. in particolare. dei magistrati ordinari. 

amministrativi e contabili. degli avvocati e procuratori dello Stato. del personale militare e delle 

Forze di polizia di Stato. del personale delle carriere diplomatica e prefettizia. del Corpo nazionale 

dei vigili del Fuoco. del personale della carriera dirigenziale penitenziaria. dei professori e 

'"	 ~r. ricercatori universitari. nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di 
.~ 

"...	 cui all'art. I del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947. alla I. n. 281 del 1985 e alla I. n. 287 del 1990. La 

disposizione richiama l'applicazione specifica dei commi del menzionato art. 55 septies che sono 

stati illustrati sopra. ossia quelli che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita tiscale. il 

regime della reperibilità e le modalità di giustiticazione detrassenza in caso di visite. terapie. 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto. fugando alcuni dubbi interpretativi emersi 

dopo le modifiche varate con il d.lgs. n. 150 del 2009. a partire dall'entrata in vigore del d.1. n. 98 

del 20 I 1 la nonnativa si applica anche nei confronti delle predette categorie di personale. pur 

tenendo conto delle garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli 

organi di autogoverno delle magistrature. 
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Ca Catanzaro 

Da:	 "Ca Catanzaro" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
A:	 "Silvana Renne" <silvana.renne@giustizia.it>; "PINGITORE MARIA GABRIELLA" 

<mariagabriella.pingitore@giustizia.it>; "mariaiole pegorari" <maria.pegorari@giustizia.it>; 
"antonio notarianni" <antonio.notarianni@giustizia.it>; "antonio costantino" 
<antonio.costantino@giustizia.it>; "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it>; "Sergio 
Gullà" <sergio.gulla@giustizia.it>; "Maria Stefania Gambardella" 
<mariastefania.gambardella@giustizia.it>; "Rosario Alfieri" <rosario.alfieri@giustizia.it> 

Data invio: martedì 19 maggio 201512.31 
Allega: Assenze dal servizio per visite specialistiche.pdf 
Oggetto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
Ufficio del Personale 

Si trasmette l'allegata circolare per la diffusione al personale. 
F.to Il Dirigente dr. Rocco Barillari 

19/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Sergio GULLA'" <sergio.gulla@giustizia.it> 
A: '''Ca Catanzaro'" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
Data invio: mercoledì 20 maggio 2015 13.21 
Allega: Letto_ Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche.txt 
Oggetto: Letto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 

21/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "PINGITORE MARIA GABRIELLA" <mariagabriella.pingitore@giustizia.it> 
A: "Ca Catanzaro" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
Data invio: mercoledì 20 maggio 20159.59 
Allega: ATI00017.txt 
Oggetto: Letto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
Conferma del messaggio di posta elettronica inviato a
 
"Silvana Renne" <silvana.renne@giustizia.it>; "PINGITORE MARIA GABRIELLA"
 
<mariagabriella.pingitore@giustizia.it>; "mariaiole pegorari"
 
<maria.pegorari@giustizia.it>; "antonio notarianni"
 
<antonio.notarianni@giustizia.it>; "antonio costantino"
 
<antonio.costantino@giustizia.it>; "Antonio Caroleo"
 
<antonio.caroleo@giustizia.it>; "Sergio Gullà"
 
<sergio.gulla((ì{giustizia.it>; "Maria Stefania Gambardella"
 
<mariastefania.gambardella((ì{giustizia.it>; "Rosario Alfieri"
 
<rosario.alfieri(Ci)giustizia.it> alle 19/05/2015 12:31
 

Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle
 
20/05/2015 09:59
 

21/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "GdP Cosenza" <gdp.cosenza@giustizia.it> 
A: <ca.catanzaro@giustizia.it>; <tribunale.cosenza@giustizia.it> 
Data invio: martedì 19 maggio 201515.05 
Allega: VERBALE IMM POSS SICILlA.pdf 
Oggetto: VERBALE IMMISSIONE IN POSSESSO SICILIA SANTO- CANCELLIERE- COMANDATO 

DAL COMUNE DI MENDICINO L.468/99 ART.26 CO.4. 

21/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Maria Stefania Gambardella" <mariastefania.gambardella@giustizia.it> 
A: "'Ca Catanzarolll <ca.catanzaro@giustizia.it> 
Data invio: martedì 19 maggio 201514.31 
Allega: Letto_ Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche.txt 
Oggetto: Letto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 

21/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Antonio Notarianni" <antonio.notarianni@giustizia.it> 
A: "Ca Catanzaro" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
Data invio: martedì 19 maggio 201513.00 
Allega: ATT00031. txt 
Oggetto: Letto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
Conferma del messaggio inviato a
 
"Antonio Caro1eo" <antonio.caroleo@giustizia.it>; "antonio costantino"
 
<antonio.costantino@giustizia.it>; "antonio notarianni" <antonio.notarianni(a:)giustizia.it>;
 
"mariaio1e pegorari" <maria.pegorari@giustizia.it>; "PINGITORE MARIA GABRIELLA"
 
<mariagabriella.pingitore(a:)giustizia. it>; "rotella massimo" <massimo.rotella0),giustizia. it> alle
 
19/05/2015 12.10
 

Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle 19/05/2015 13.00 

21/05/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it> 
A: "'Ca Catanzarolll <ca.catanzaro@giustizia.it> 
Data invio: martedì 19 maggio 2015 12.50 
Allega: ATT00036.txt 
Oggetto: Letto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
Il messaggio 

A: Antonio Caroleo; antonio costantino; antonio notarianni; mariaiole pegorari; PINGITORE MARIA GABRIELLA; 
rotella massimo 

Oggetto: Circolare assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
Inviato: 19/05/2015 12:10 

stato letto il giorno 19/05/2015 12:37. 

21/05/2015 


