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OGGETTO: Assenze dal servizio per malattia riconosciuta causa di servizio e produttività collettiva - QUESITO 

 

 Come noto, l’art. 5 dell’Accordo per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali vigente disciplina la 

produttività collettiva e le tipologie di assenze equiparate ai giorni di effettiva presenza in servizio ai fini del 

riconoscimento dell’emolumento in oggetto. Tra queste, alla lett. b) troviamo “le assenze per infermità 

conseguenti ad infortuni occorsi in servizio”. 

Con apposita circolare del 18 marzo 2014 (prot. 557/01/126/7379) codesto Ufficio ha altresì precisato che le 

assenze predette possono equipararsi ai giorni di effettiva presenza solo quando vi sia correlazione diretta con 

l’infortunio occorso in servizio anche se verificatosi in anni precedenti. 

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio se nei casi di riconoscimento di causa di servizio per patologia 

contratta a seguito di infortunio occorso in servizio iscritta o non iscritta a tabella le relative assenze dal servizio 

per malattia a quella patologia collegata siano da considerarsi presenza ai fini della produttività collettiva. 

Ad esempio, si chiede se nell’ipotesi di un dipendente  a cui – a seguito di un infortunio occorso in servizio – è 

stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per “Esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale” (malattia 

non iscritta a tabella) le assenze effettuate dallo stesso dipendente successivamente all’infortunio in quanto 

affetto da “cervicalgia” siano da considerarsi presenza ai medesimi fini 

A parere di questa O.S., difatti, sussistono tutti i presupposti per far rientrare il caso in esame nella tipologia di 

assenze di cui alla lett. b) dell’art. 5 del precitato Accordo, con contestuale equiparazione a presenza delle assenze 

causate dalla indicata patologia ai fini del riconoscimento della produttività collettiva. 

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler fornire un’indicazione che abbia il pregio di dirimere i descritti 

dubbi ed assicurare un’applicazione uniforme dei criteri di individuazione degli aventi diritto al compenso de quo. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                                  Il Segretario Generale    

                                         - Gianni TONELLI –                                                                           


