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COMUNICATO SINDACALE 
 

ASSENZE PER VISITE MEDICE, SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

 
La nostra segreteria provinciale, attenta alle richieste di numerosi colleghi è intervenuta 
per difendere un diritto riconosciuto in riferimento alle assenze  per visite mediche, 
specialistiche ed esami diagnostici, chiedendo al Signor Questore la corretta applicazione 
della disciplina ( circolare ministeriale 24.7.2015) e soprattutto un’omogenea valutazione 
da parte di tutti i dirigenti. 
Il Sig. Questore ha comunicato nella nota di risposta all’ADP del 24 febbraio 2016 che   ha 
provveduto a richiamare l'attenzione dei dirigenti su questo tema.  molto sentito dai 
colleghi. 
 
Riportiamo qui di seguito la risposta del Questore alla nostra O.S.(solo alla nostra) nella 
sua parte saliente: 
 

 

“ In riferimento alla richiesta di codesta Segreteria di cui in oggetto, si rappresenta che questo Ufficio ha 

emanato il 12 febbraio u.s. apposita circolare a tutti i Dirigenti degli uffici al fine di rendere omogene le 

valutazioni per la concessione del congedo straordinario ed in specie le assenze del personale per “visite, 

terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”, con allegata la circolare ministeriale nr. 

333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24.7.2015.  

Ogni Dirigente è stato invitato a dare la massima diffusione di detta nota a tutto il personale che dovrà 

fornire, per una corretta valutazione da parte del Dirigente medesimo, tutti gli elementi necessari e previsti 

dalla normativa.” 

 

In data 26 febbraio 2016 il Dipartimento ha emanato ( su una disciplina probabilmente ancora in 

itinere) un’ulteriore circolare che riportiamo a seguire nella parte più importante:  

 

 
Sulla materia stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo sia sul piano nazionale sia su 
quello provinciale. Ai colleghi chiediamo di contattarci se nasceranno ulteriori 
problematiche su una tematica che sicuramente non può avere una negazione preordinata 
prima della presentazione del titolo giustificativo. 
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