
 

.Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

N. 102 

Del 28-10-2011 

OGGETTO: 
INDIRIZZI PER IL CONTROLLO SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEI DIPENDENTI 

  
           L’ anno duemilaundici, il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:   
  
  

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

RAVERA GIUSEPPE SINDACO X  

BOSONI GIANFRANCO ASSESSORE X  

DELFINI MATTEO ASSESSORE X  

LOMBARDELLI CHIARA ASSESSORE X  

FILIPPUCCI CLAUDIO ASSESSORE X  

PAUTASSO GIOVANNA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Elena Noviello il quale provvede alla stesura del presente verbale. 
  
Il Presidente sig. GIUSEPPE RAVERA , in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.   
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Oggetto:       INDIRIZZI PER IL CONTROLLO SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEI DIPENDENTI. 

  

La Giunta Comunale 

  

VISTO l’art. 16, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 

2011, n. 111, con il quale è stato sostituito il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, prevedendo testualmente: 

  

«5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 

valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo 

conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo 

giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.” 

  

VISTA la Circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) n. 10 datata 01/08/2011, relativa alla sopra richiamata 

modifica normativa; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i 

pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”; 

DATO ATTO che l’art. 2 del citato D.M. dispone che : 
“1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è 

etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

b) infortuni sul lavoro;  

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;  

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo 

di prognosi indicato nel certificato” 

  

EVIDENZIATA la necessità di dotarsi di criteri uniformi e validi per tutti i dipendenti a prescindere dal 

settore, categoria, profilo di appartenenza e mansioni svolte; 

  

CONSIDERATO: 

  

CHE la norma introdotta rimette alla discrezionalità del dirigente/funzionario responsabile la valutazione 

circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture, individuando la finalità 

generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa; 

  

CHE tale potere discrezionale deve comunque basarsi su elementi di carattere oggettivo, prescindendo da 

considerazioni o sensazioni di carattere personalistico; 

  

CHE l’introduzione dell’elemento valutativo consente di tener conto delle difficoltà connesse alla copertura 

finanziaria per l’effettuazione delle visite fiscali, in particolare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 

207/2009; 
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CHE, alla luce di quanto sopra esposto, si rende opportuno e necessario emanare indirizzi di carattere 

interno al fine di disciplinare, in modo uniforme e coerente per tutti i dipendenti dell’ente, il controllo sulle 

assenze per malattia; 

  

VISTO che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole richiesto ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

  

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, il presente provvedimento, non 

comportando impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del parere di 

regolarità contabile del responsabile di ragioneria;  

  

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 

  

DELIBERA 

  

-       di approvare la narrativa che precede , qui intesa integralmente riportata; 

  

-       i seguenti indirizzi per il Responsabile dal Servizio personale in relazione al controllo delle assenze per 

malattia dei dipendenti di questo comune: 

  

a)      ad esecutività della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Personale provvede a 

richiedere la visita fiscale: 

-          sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle 

non lavorative (venerdì/sabato e lunedì o pre/post festività infrasettimanale); 

-          per assenza che si verifica dal giorno successivo ad un periodo di ferie; 

-          per il medesimo dipendente, a partire dal terzo evento nel corso di un anno solare, a 

prescindere dai giorni di durata dei primi due periodi di malattia; 

-          per ogni periodo di malattia nel caso si tratti di un dipendente risultato assente ad un 

precedente controllo nell’ultimo triennio. 

  

b)     nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione 

di malattia rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 

prestazione e non si procede alla richiesta di visita fiscale; 

  

c)      in tutti gli altri casi non si procede alla richiesta di visita fiscale. 

  

-            di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

  

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante 

l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 

134 del D.Lgs 267/2000 . 

  

 


