Roma,lì

Prot. n°

12 agosto 2009

5166
Pres. Franco IONTA
Capo del Dipartimento A.P.
E, p.c.
Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento A.P.
R O M A

Oggetto : Mancato riscontro nota n. 5135 del 12 luglio 2009

Con la nota in oggetto richiamata, che ad ogni buon fine si allega, la scrivente Segreteria
Generale ebbe a sollecitare codesto dipartimento ad emanare idonee direttive perché le Direzioni
dei vari Istituti e Servizi si adeguassero al contenuto del D.L. n. 78, con specifico richiamo all’art.
23 punti a-b-c
Nel rilevare che tuttora diverse Direzioni :
 non hanno ancora provveduto ad informare il personale delle modifiche intervenute
a modifica della L. 133/08
 continuano a diffidare il personale ad osservare le fasce orarie previste dalla L.133
e non già quelle ripristinate con il D.L. 78

si invita la S.V. a riscontrare la nota in oggetto ed emanare circolare esplicativa e
applicativa delle disposizioni contenute nel precitato D.L., aventi diretto riflesso sul
personale dipendente da codesta Amministrazione.

Distinti saluti,
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Roma,lì

Prot. n°

13 luglio 2009

5135
Pres. Franco IONTA
Capo del Dipartimento A.P.
E, p.c.
Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento A.P.
R O M A

Oggetto : Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 -

Il comma 23 dell’ art. 17 del D.L. in oggetto interviene a modifica dell’art. 71 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Specificatamente, il comma in questione ridisciplina alcuni aspetti delle assenze per
malattia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni .
Il citato comma 23,tra l’altro :
Al punto a, ha equiparato dall’anno 2009 ( solo per i lavoratori del Comparto SicurezzaDifesa e VV.FF.),
gli emolumenti di carattere continuativo al trattamento economico
fondamentale
Al punto b , ha integrato che per le malattie superiori a dieci giorni siano abilitati al
rilascio delle dichiarazioni sanitarie anche medici convenzionati con il SSN e non esclusivamente
le strutture sanitarie pubbliche.
Al punto c, ha abrogato il secondo periodo del comma 3 dell’art. 71 ex L. 133/08. Ne
consegue che le fasce orarie per le visite fiscali sono rideterminate negli orari ante L. 133/08. Vale
a dire dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per quanto sopra questa O.S. chiede alla S.V. di voler procedere a disporre che si dia corso
con immediatezza ad una puntuale informazione alle Direzioni ed al Personale della nuova
normativa .
E’ auspicio, inoltre, che codesto DAP provveda a sollecitare una puntuale e immediata
informazione a tutto il personale nonché a tutte Direzioni, soprattutto a quelle Direzioni che
nonostante l’indeterminatezza della norma (D.L. 112 e successive) sentirono , comunque, il
bisogno di avviare l’iter amministrativo per le decurtazioni economiche (sebbene mai
formalmente disposte) in danno del personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa.
Si resta in attesa di cortese, formale, gradito cenno di riscontro.
Distinti saluti,
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