
 
 

Al Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto GIANNINI Lamberto 

R O M A 

 

Oggetto:  Obbligo vaccinale e legittimo impedimento del personale ad effettuare il vaccino 

 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

solo pochi giorni  fa abbiamo letto la circolare sulle disposizioni applicative  del Decreto Legge del 

26 novembre 2021 n° 172; la stessa oltre a specificare tempi e scadenze in carico ai colleghi elenca 

i casi in cui il personale è destinatario o esentato rispetto a quanto prevede la norma.  

In questi giorni il personale è stato raggiunto dalle prime notifiche in vigore dal 15 dicembre e sono 

giunti numerosi quesiti cui la circolare non fa riferimento e in particolare il legittimo impedimento 

del personale che per motivi quali malattie incorse durante il mese di dicembre quali ad esempio 

influenza o pregresse cause di servizio non può in tempi così brevi assolvere gli obblighi vaccinali. 

Gli stessi dubbi sono stati espressi durante un’intervista dal Ministro dell’Interno Luciana 

Lamorgese che ha richiamato le regole generali del pubblico impiego e in tal caso lo stesso Ministro 

ha escluso la sospensione senza emolumenti. 

Sig. Capo riteniamo che in alcuni casi, quali  ad esempio, i colleghi  bloccati a casa a seguito di un 

sinistro stradale, debbano essere esentati per il periodo strettamente necessario al recupero, così 

come da certificazioni mediche, ma attualmente la circolare non fa riferimento a quanto da noi 

esposto. 

In tali casi sarebbe poco corretto che il personale privo di qualsiasi retribuzione debba recarsi da un 

legale per vedere riconosciuta l’attuale legittimo impedimento certificato da un medico e dalle 

condizioni di salute, pertanto sarebbe auspicabile una sua circolare chiarificatrice ancorchè la S.V. 

abbia predisposto alcune utenze per le problematiche interpretative. 

Con rinnovata stima Porgiamo Distinti Saluti e Auguri per le imminenti festività Natalizie. 

Roma, 24 dicembre 2021 

 

Il Segretario Generale  ADP 

     Gaspare MAIORANA  

Originale firmato agli atti    


