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Prot. 0104/34 – SG.34 – PAO.

Roma, 12 luglio 2018

Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: D.P.R. n. 39 del 15 marzo 2018 che ha recepito l’accordo sindacale per il
personale non dirigente “Triennio normativo ed economico 2016-2018”.
Disciplina “permessi brevi” – richiesta urgente circolare esplicativa
Permessi per prestazioni sanitarie
Seguito note n. 0965/33/SG.34-PAO del 30 maggio 2018 e n. 0047/34 –
SG.34 – PAO del 15 giugno 2018

Come è noto con l’introduzione dell’art. 7 del DPR 39/2018 è stato ridisciplinato
l’istituto dei “permessi brevi” per consentire al dipendente di assentarsi dal lavoro anche
al fine di espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici previsti dall’art.
55 septies, comma 5 ter, del D.L.vo 165/2001.
Il SAP ha già richiesto, con note n. 0965/33/SG.34-PAO del 30 maggio 2018 e n.
0047/34 – SG.34 – PAO del 15 giugno 2018, la necessaria emanazione di una circolare che
renda esplicite, chiare e valide per tutti le declinazioni della norma citata rispetto alla
casisitica che la quotidianità presenta.
Inoltre si rileva che nell’articolo richiamato è contemplata l’evenienza che visite,
terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici comportino per gravi motivi
debitamente documentati un’assenza superiore alla metà dell’orario di lavoro
giornaliero: in tali casi il dipendente sarà posto in congedo straordinario ai sensi dell’art.
15 del DPR 395 del 1995.
Risulta pertanto necessario qualificare i gravi motivi anche e soprattutto
considerando che alcune situazioni, tanto ordinarie quanto frequenti, non dipendono
dall’interessato, quali ad esempio la durata dell’esame/prestazione, il tempo per
raggiungere il luogo di cura e quello per rientrare in ufficio ma soprattutto i tempi di
attesa che possono dilatarsi oltre ogni previsione, anche ragionevole.
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Imprevisti concreti, reali ed insuperabili come quest’ultimo possono trovare, se non
adeguatamente contemplati, l’ostacolo della documentazione.
In sostanza si segnala l’opportunità di applicare la nuova disciplina evitando che
possano essere esclusi quei casi che invece accadono frequentemente peraltro senza che il
dipendente possa evitarli.
Merita pure precisazione la parte in cui si determina il ricorso al congedo
straordinario in base al superamento della metà dell’orario di lavoro giornaliero
giacché si deve stabilire se il riferimento è alle canoniche 6 ore o all’orario previsto
quel giorno per il richiedente e indicato nell’ordine di servizio.
In attesa di cortese riscontro scritto e della quanto mai urgente emanazione della
circolare esplicativa, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

