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 Informativa n. 58_2015                                           Roma,  29 Aprile  2015 
 
      
 
 
 
  Oggetto: Circolare Assenza per visite specialistiche – Sentenza TAR Lazio n. 5714 
del 17/04/2015. 

 
 
 
 
 

      Si pubblica la lettera della FLP Giustizia Prot. n. 90_2015 del 29/04/2015, 
inerente l’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
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Prot. N.   90_GIUS_2015                      Roma,  29.04.2015 
 

Al Direttore Generale 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ministero della Giustizia 
Via Arenula 70 

R O M A 
 
 
OGGETTO: Circolare Assenze per visite specialistiche –  

          Sentenza TAR Lazio N. 5714 del 17/4/2015. 
 

 
Egr. Direttore, 
 
   con la presente la scrivente O.S. in riferimento alla sentenza in oggetto indicata  
evidenzia che la nuova disposizione non fa intervenire sic-et sempliciter nell’ambito della 
normativa contrattuale vigente, regolando la differenza delle finalità che la norma 
contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle 
assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli 
accertamenti diagnostici. Si chiarisce che a parere della scrivente la circolare della 
funzione pubblica 2/2014 (art. 4 del co. 16 bis del dl 101/2013) ha di fatto posto un limite al 
diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed “ è illegittima” in quanto la materia 
“trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non 
in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento al CCNL già sottoscritto”. 
    
Pertanto Le chiediamo di emettere una nuova circolare che annulli quella precedente in 
materia e che, quindi, rassereni e chiarisca gli uffici centrali e periferiche che non potrà 
essere richiesto ai lavoratori di utilizzare permessi brevi, personali o banca delle ore 
per coprire “le assenze” per visite mediche specialistiche. Tutto ciò in attesa che il 
negoziato sulla materia riprenda il suo corso naturale presso l’Aran. 
    
 

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                  (Piero Piazza) 
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