
C.A. UFFICIO RELAZIONI SINDACALI A.O.U. CAREGGI 

oggetto: applicazione sentenza TAR del Lazio 5714/2015. 

 

Con la stessa logica che negli anni ha imposto una lenta erosione e svuotamento delle tute-
le esistenti per i lavoratori il Governo con la Legge 125 del 2013 aveva modificato l'articolo 
55 septies c. 5 ter del Dlgs 165/2001 in particolare sostituendo la parola "assenza" con la 
parola "permesso" e aggiungendo "anche in ordine all'orario" e "o trasmessa da questi ulti-
mi mediante posta elettronica". 

A seguito di questa modifica la Funzione Pubblica aveva emesso la circolare 2/2014 nella 
quale stabiliva che "... per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od e-
sami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, 
secondo la disciplina dei contratti nazionali, o di istituti contrattuali similari o alternativi (co-
me i permessi brevi o la banca delle ore) ..." 

Questa circolare è stata impugnata davanti al TAR del Lazio da un sindacato (FLC Cgil), 
che ha vinto (sentenza Tar del Lazio 5714/2015) perché dicono i magistrati: "...la nuova re-
gola del 2013 non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, 
per la sua applicazione, anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più am-
pia revisione della disciplina contrattuale...". 

Questo significa che fintanto non sarà introdotta una nuova regolamentazione si tor-
na alla vecchia disciplina che prevedeva per questi casi la classica assenza per ma-
lattia. 

La Funzione Pubblica in applicazione della sentenza ha ritirato la circolare ma molti enti e 
aziende hanno continuato, per disattenzione o in spregio alla decisione della magistratura, 
ad applicarla. 

Per quanto riguarda Careggi sono andato ad informarmi presso l'ufficio presenze/assenze e 
le impiegate mi hanno detto di non sapere niente in proposito e di rivolgermi, per informa-
zioni di merito, ad Alberto Borgonovi, presso il quale mi sono recato. 

Questi mi ha detto che l'Azienda Careggi, in attesa di nuove indicazioni contrattuali, inter-
pretava in maniera favorevole ai dipendenti questa sentenza e che quindi questi avrebbero 
potuto giustificare attraverso la presentazione della attestazione dal medico o dalla struttura 
dove si erano recati, e autocertificando con esplicitazione della richiesta che l'assenza ven-
ga considerata come malattia. 

A seguito di questo colloquio ho informato un certo numero di lavoratori dell'esistenza di 
questa nuova condizione, ma quando qualcuno di questi si è recato all'ufficio per giustifica-
re l'assenza, è stato ancora una volta costretto a ricorrere ai permessi brevi. 

Per quanto in nota si chiede con la presente un chiarimento urgente su come l'Azienda in-
tenda rispettare la sentenza in oggetto ed evitare così che vengano reiterarati comporta-
menti illegittimi, lesivi per i lavoratori, come l'imposizione del ricorso ai permessi brevi. 

In attesa di sollecito riscontro invio Distinti saluti 

Firenze 12 marzo 2016  

 per O.S. Cobas e per componente Cobas RSU 

ROBERTO SORAGGI - FRANCESCA ROMANO 


