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OGGETTO:  Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. 
LA STORIA INFINITA!! 

 
 

Il D.L. 31-8-2013 n. 101 conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato l’articolo               
55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Per praticità evidenziamo sotto le modifiche in grassetto. 

Articolo 55-septies comma 5-ter.  Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata il permesso è giustificato 
mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, 
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta 
elettronica. 

Il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia 
di Stato portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime             
pre-riforma per il personale di Polizia, e che l’interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica 
con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità 
dell’attività svolta e degli istituti previsti (v. anche intervento di questa Segreteria n. 361/14 S.N. dell’11 aprile 
2014). 

Difatti, a seguito dell’intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse umane, in data 28 aprile 
2014, ha emanato una circolare con la quale si è affermato che “la gestione delle richieste di assenze dal servizio 
per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni 
regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”. 

Cosicché, la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d’Italia si è adeguata a tale disposizione, 
ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge               
che è “possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica           
o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”. 

La maggior parte, ma non tutti. 

Risulta infatti che alcuni abbiano preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, 
omettendo quindi di provvedere, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica. 

Tra essi spiccano le questure di Macerata e Trieste. 

Macerata usa il più sbrigativo criterio di Ponzio Pilato, sulla base del quale si limita a diramare              
la ministeriale del 28 aprile 2014 “per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale 
dipendente” alimentando così la confusione e di fatto costringendo i dipendenti interessati a dette visite a pendere 
dalle labbra del magnifico Reggente dell’Ufficio personale. 
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Trieste, invece, ha emanato una circolare interna con la quale si dispone che “le assenze dal servizio              
per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici saranno giustificate a titolo di permesso orario 
(i permessi brevi …) o di congedo straordinario per gravi motivi”. Quanto sopra viene fatto “nell’intento               
di trovare una provvisoria regolamentazione della materia aderente al buon senso e alla logica del recente 
dettato legislativo”. 

Incredibile ma vero! L’illuminato Questore di Trieste si arroga il potere di regolamentare la materia, 
disponendo addirittura l’utilizzo di due istituti che il Dipartimento non ha ritenuto applicabili al caso di specie: 
l’obbligo di fruire dei permessi brevi è stato revocato in quanto tale istituto è stato riconosciuto non confacente               
a garantire l’assolvimento del diritto in questione; il congedo straordinario per gravi motivi non è mai stato 
neppur minimamente considerato!! 

Beh, è evidente che a rimetterci, in entrambi i suddetti casi, è il personale che versa in condizioni               
di particolare fragilità.   

È altresì evidente che, a parità di disciplina, non è ammissibile che i Questori facciano di testa propria, 
creando così discriminazioni evidentissime, fondate soltanto sul dato geografico. 

Si chiede pertanto a codesto Ufficio di esplicitare subito ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali               
e periferici - Trieste e Macerata compresi - che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità 
contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivive           
la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che               
era “possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica               
o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”,               
non rinvenendosi, nel nuovo testo dell’articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale 
applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente. 

 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 


