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IL DIRETîORE

In otterry)eranza a Ei.anto disposto da| Decreto del Ministro per la semplif.cazione e la funzione
pubblica n.206 del 17.10.2017:" Regolamento recante modalità. per lo suolgimento delle uisite fiscaLi
e per l'accertamento delle assenze dal seruiào per malattia, nonché lTndiuiduazìone delle fasce
oraie di repeibilità, ai sensi dell'art S5-sepúles, comma S-bis, del decreto legislati.uo 30 matzo 2007
n 165' doue all'art 4 stabilisce le uniche tre circostanze di esclusione datl'obbligo di reperibilità per i
dipendenti:
1) patolo@e gravi che ichiedono terapie saluauita;
2) causa di seruiào ascitta alle prime tre categorie delta Tabella A o per patologie ientranti nella
Tabetta E (DPR n 834/ 81);
3) stati patologici soffesi o connessl alla situazione di inualiditd riconosciuta pai o supeiore al
670À

Vista Ia nota del Prouueditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria - Uffi.cio del Personale
e della Formazíone - Sezione Prima - n 27954 det 23 tuglio 2018 con oggetto 'Modalitd suotgimento
uistte fi.scali" nella quale chiarisce, secondo una sua propia interpreto.zi.one, che il Decreto
206/2017 si applica nella sua interezza a tutto il personale compreso quello appatlenente at
Comparto Sicurezza
DISPOJVE
con decorrenza immediata che anche in caso di assenza per malattia douuta a patologia dipendente

da causa di seruiào, esclzsl i casi sopra citati, il dipendente dourà essere repeibile al controllo del
medico frscale presso il domicilio comunicato dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Pertanto gli addetti all'Ulficio Segreteia douranno inuiare ichiesta di uisita f.scale nelle modalitd
preuiste dalla uígente notmatiua anche al personale assente per causa di seruizio, assíanrandosi
che I'assenza non ientri nelle círcostanze di esclusione dall'obbligo di repeibilità.
La presente disposizione sia firmata per presa uisione, assicura.zione ed esatto adempimento dagli
addetti deLl' Ufficio S egreteia Polizia P eniten-zíaia.
La stessa sia consegnata in copia al Comandante di Reparto che la illustrerà al personale di poli.zia

penitenziaia per gg.

3 alla conferenza di

seruízio, trasmessa alle organizza,zíoni sindacali di

comparto ed affi.ssa in bacheca.
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