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Pisa, 05 luglio 2022 

 

AL SIG. QUESTORE                                                                                    PISA 

E, p.c.   

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                                          ROMA         

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP TOSCANA                                      AREZZO  
 

Prot. 009sp/22 

 

OGGETTO: cumulo di aspettative – problematiche.  

 

Egregio Sig. Questore, 

con la presente, questa Segreteria Provinciale del COISP di Pisa desidera rappresentarle una 

problematica che ha interessato diversi dipendenti ma che sicuramente è di interesse per tutti i 

colleghi. 

Entrando nello specifico, si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3 al punto 70 Cumulo di aspettative.  

Lo stesso recita che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti 

della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non 

interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per 

motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata 

previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio 

attivo superiore a tre mesi. 

La parte che a noi interessa è quella che concerne l’aspettativa per motivi di salute. 

Da quanto abbiamo potuto apprendere, ci è stato riferito che nel computo dei tre mesi e un 

giorno così detto periodo di servizio attivo non vengono conteggiati eventuali giorni fruiti di 

congedo ordinario, di riposo legge, riposi settimanali ecc. 

Ritenendo che quanto sopra riferito contenga alcune inesattezze in quanto detti istituti vanno 

comunque conteggiati, difatti sono parte integrante del servizio attivo e ritenendo che questa 

interpretazione possa con il tempo avere ripercussioni negative sui diritti del personale, le 

chiediamo di verificare quanto sopra descritto al fine di un suo intervento volto a chiarire anche 

attraverso una circolare esplicativa interna.   

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