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Al Delegato del Rettore per le 
relazioni sindacali  

Al Direttore Amministrativo 

Al Dirigente della Ripartizione del 
Personale 

 

Università degli Studi di Perugia 

 

Perugia, 30/06/2008 

 

Oggetto: D.L. 25 giugno 2008, n.112 – integrazione alla Circolare “Disciplina delle 
assenze per malattia e per infortunio” del 17.06.2008 n. prot. 0030157.  

La scrivente O.S., in riferimento alla comunicazione in oggetto, segnala che, giusta la 
normativa riportata, comunque ben nota, restano da chiarire le modalità di applicazione 
che dovevano essere l’oggetto principale della nota suddetta, al fine di dare corretta e 
puntuale applicazione alla normativa stessa. In particolare: 

1) nella comunicazione Prot. n. 30157 del 17/06/2008 al paragrafo Malattia si riporta 
“Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di comprovare il proprio stato di malattia o la sua prosecuzione 
mediante certificazione medica, da recapitare o spedire all'Ufficio scrivente a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, entro i cinque giorni dall'inizio della malattia stessa.”. In precedente 
comunicazione Prot. n. 65441 del 19/12/2003 si dichiarava “Poiché la normativa vigente 
in materia permette l’inoltro della documentazione anche mediante fax” si chiede quindi se la 
normativa citata nel Prot. n. 65441 è cambiata o se per mero errore non è stata 
riportata questa modalità di trasmissione nella più recente Prot. n. 30157; crediamo 
inoltre che in base a recenti disposizioni anche la comunicazione attraverso posta 
elettronica sia valida ai fini citati. Inoltre, e purtroppo come al solito, si ritaglia una 
parte della normativa citata non indifferente che è la seguente. “Il dipendente, salvo 
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare…” che giustamente prende in 
considerazione le situazioni di persone sole che, anche per il rispetto delle nuove 
fasce di reperibilità, non possono consegnare il certificato che al rientro dalla malattia. 
E ancora si omette la parola “successivi”  dopo i “cinque giorni” in quanto sopra 
citato e riportato dal c.9 dell’Art. 34 del CCNL 9/8/2000. 

2) nella comunicazione Prot. n. 31903 del 27/06/2008 nel paragrafo Art. 71. comma 2  
“Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, 
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente 
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica” si chiede 
di indicare con chiarezza: 
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a. che le assenze in corso alla data di pubblicazione del D.L. non rientrano in 
questa casistica; 

b. che gli eventi vanno calcolati a partire dalla data pubblicazione del D.L.; 

c. a quale struttura sanitaria pubblica il dipendente dovrà rivolgersi per ottenere il 
certificato di malattia in caso di assenza per malattia protratta per un periodo 
superiore a 10 giorni o dopo il secondo evento e con quali modalità, tenendo 
presente che il dipendente in malattia deve garantire la reperibilità nelle fasce 
orarie 8,00-13,00 e 14,00-20,00. 

Si chiede quindi, con la stessa solerzia con la quale l’Amministrazione si è precipitata 
a comunicare le nuove norme indicate nel Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, una 
precisa e chiara risposta a quanto richiesto da questa O.S. da diffondere anche a tutto il 
personale. 

 

Distinti saluti 

La Segreteria 

 


