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OGGETTO:  Il Dirigente del Commissariato di Termoli emana un provvedimento di diniego di fruizione  

di congedo ordinario e nasconde la piena conoscenza dello stesso al dipendente interessato. 
 
 

L’art.2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 statuisce che “Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione               
ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” e l’art.3, comma 1,               
della medesima Legge prevede che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 
concernenti  l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed  il personale,               
deve essere motivato…….. . La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. 

Ad una istanza scritta di concessione del congedo ordinario, l’Amministrazione è tenuta ad una risposta 
scritta, sia per obbligo di legge che per doveroso rispetto verso i suoi dipendenti. Il provvedimento deve essere 
portato a conoscenza dell’interessato. Non si può invero pretendere che il predetto ne possa venire solo a seguito 
di accesso agli atti e conseguenziale pagamento dei costi di riproduzione del menzionato provvedimento. 

Il nostro Segretario Generale Provinciale del COISP di Campobasso, lo scorso 14 dicembre, ha formulato 
una richiesta di congedo ordinario di due giorni a decorrere dal 19 dicembre “per esigenze familiari urgenti               
ed improcrastinabili”. Tale congedo non veniva concesso dal Dott. IASI Raffaele, Dirigente pro tempore               
del Commissariato di Termoli ove il nostro Segretario presta servizio, e detta negazione veniva comunicata 
telefonicamente. 

Alla richiesta di ricevere copia del provvedimento con il quale gli era stata negata la fruizione               
del congedo, onde poter prendere coscienza delle relative motivazioni, veniva detto al menzionato nostro 
Rappresentante che avrebbe dovuto portare una marca da bollo di 0,26 centesimi, in buona sostanza avrebbe 
dovuto corrispondere il costo di riproduzione di un provvedimento che è stato formato e che lo riguarda               
e del cui contenuto l’Amministrazione aveva inteso solo dargli notizia per le vie brevi.  

Ciò premesso, nello stigmatizzare la totale sconoscenza delle più basilari norme che caratterizza 
l’Amministrazione periferica in quella provincia di Campobasso, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire 
con cortese urgenza, censurando la condotta sopra citata ed imponendo la notifica del provvedimento                
in argomento al nostro Segretario Generale Provinciale. 
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