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OGGETTO: Assenze  per  visite,  terapie,  prestazioni specialistiche ed esami diagnostici  

                   Circolare Funzione Pubblica e suo adattamento al personale della Polizia di Stato - QUESITO –  

                   SOLLECITO  

 

 

Con nota del 1° aprile 2014 (prot. 0315/28.GO.1.Mor), pari oggetto, questa O.S. chiedeva a codesto Ufficio come 

intendesse comporre la discrasia in atto in materia di permessi per visite, terapie,  prestazioni specialistiche ed 

esami diagnostici, sorta a seguito della novella legislativa introdotta dal d.l. 101/2013, conv. L. 125/2013. 

Con circolare del 28 aprile successivo (prot. 333.A/9807.F.4/2718-2014), codesto Ufficio specificava che – 

nelle more di acquisire il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica circa l’applicabilità degli istituti del 

congedo straordinario di cui all’art. 37 dPR 3/57 e dei permessi brevi disciplinati dall’art. 17 dPR 395/95 nei casi 

in oggetto – “la gestione delle assenze per visite,  terapie,  prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le 

previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”. 

 Considerato che a tutt’oggi non risulta che il Dipartimento della Funzione pubblica si sia espresso sul 

punto e che – nel frattempo – taluni Uffici periferici hanno provveduto a gestire le richieste del relativo 

personale in via autonoma (vedi allegato), si chiede a codesto Ufficio di volersi esprimere sul quesito posto dal 

SAP, all’uopo riscontrando con urgenza il richiamato quesito del 1° aprile 2014. 

   Tanto si chiede al fine di assicurare la necessaria e doverosa uniformità applicativa della novellata 

disciplina al personale della Polizia di Stato. 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.      
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