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LA USB P.I.  CHIEDE LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLARE SULLA 

MALATTIA E VISITE MEDICHE ED INVITA I LAVORATORI A SOSTENERLA 
 

 

 

 La USB P.I. – Giustizia ha chiesto  al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria la 

sospensione degli effetti della circolare 2/2014 del Ministero della Funzione Pubblica perché poco 

rispettosa del diritto alla salute dei lavoratori. 

 

 Già lo scorso 15 maggio,  nell’ambito di una serie di iniziative sul pubblico impiego, sono state 

consegnate al Ministro Maria Anna Madia le prime 3000 firme raccolte con la petizione per l’abrogazione 

della citata circolare, punitiva e restrittiva dei diritti dei lavoratori che hanno necessità di ricorrere a cure 

mediche e specialistiche. 

  

 Il Ministro Madia, aveva annunciato che stava per emanare una direttiva per una soluzione 

contrattuale in sede A.Ra.N, ma purtroppo dobbiamo riscontrare che ad oggi nessun passo avanti è stato 

fatto per la  risoluzione del problema. 

 

 La USB, a questo punto, ha sollecitato i vertici dell’Amministrazione Giudiziaria ad adottare lo 

stesso atteggiamento del Ministero dell’Interno  il quale, a seguito delle numerose rimostranze 

manifestate dai propri dipendenti, ha sospeso gli effetti della nefasta circolare in attesa di nuove 

precisazioni e determinazioni da parte della Funzione Pubblica. 

 

 Tra l’altro,  la circolare 2/2014 svolge una “singolare” interpretazione della legge che disciplina la 

materia che non ha mai abrogato il diritto del lavoratore di utilizzare la malattia per lo svolgimento di 

esami medici e/o specialistici; addirittura suggerisce l’utilizzo dell’istituto della Banca delle Ore che, pur 

previsto dal vigente CCNL di Comparto, non è stato ancora avviato in nessun Ministero. 

 

Invitiamo, pertanto,  tutti i lavoratori a sostenere questa nostra iniziativa,  inoltrando apposita 

richiesta ai vertici del Ministero della Giustizia affinché sospenda l’applicazione della circolare della 

Funzione Pubblica con il ripristino della fruizione dell’assenza per malattia anche per le visite mediche e 

specialistiche. 
 

Roma 29 maggio 2014  

                                                                          Coordinamento Nazionale Giustizia 
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       Al Direttore del Personale, dei Beni e dei Servizi  

 dell’Organizzazione Giudiziaria 

Dr.ssa Fargnoli 

 

Al Capo Dipartimento DOG 

 

MINISTERO 

 

 

OGGETTO: richiesta di sospensione dell’applicazione della circolare 2/2014 del Dipartimento Funzione 

Pubblica. 

 

 

 

La USB P.I. lo scorso 15 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative che coinvolgono il 

pubblico impiego,  ha consegnato al Ministro della Funzione Pubblica Maria Anna Madia  le prime 3000 

firme della petizione  per l’abrogazione della circolare  2/2014, a firma del  precedente Ministro D’Alia.  

 

All’esito dell’incontro il Ministro ha dichiarato che stava lavorando per una soluzione del 

problema, con la previsione di una possibile negoziazione della materia con le parti sindacali in sede 

A.Ra.N. 

 

Si segnala che il Ministero dell’Interno, con circolare del 28 aprile 2014 prot. 

33.A/9807.F.A./2718-2014 a firma del Direttore Centrale, a seguito delle numerose rimostranze del 

proprio personale e per le criticità derivate dall’applicazione dalla citata circolare, ne ha già deciso la sua 

sospensione in attesa di precisazioni e nuove determinazioni da parte degli organi competenti.  

 

Questa O.S.  rileva che il diritto alla salute dei dipendenti pubblici è già stato limitato dalle pesanti 

decurtazioni sul salario che vengono effettuate sulle giornate di assenza per malattia: un’ ulteriore 

penalizzazione, anche per coloro che hanno necessità di sostenere visite mediche e/o specialistiche, 

verrebbe interpretata come un’infamante persecuzione e un accanimento nei confronti di una categoria di 

lavoratori sempre più bistrattata e poco considerata . 

 

Pertanto, la USB P.I. Giustizia chiede a codesta Amministrazione, nella more di un’imminente 

negoziazione della materia in sede A.Ra.N, di voler sospendere l’applicazione della circolare della 

Funzione Pubblica e ripristinare per tutto il personale giudiziario il diritto alla fruizione dell’assenza per 

malattia anche per le visite mediche e specialistiche. 

 

Distinti saluti. 

 

Roma, 29 maggio 2014      USB P.I. – Coord. Nazionale Giustizia 
 


