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DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
2° - 4° REPARTO PERSOCIV 

del Prot.nr. 0053733 

del 17-07-2008 
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO PARTENZA 

/,11111111111111111111111111111111111 ~I 
OGGETTO:	 Decreto Legge 25.6.2008, nOl12. Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

Sul supplemento ordinario n0152 della G.U. del 25.6.2008 è stato pubblicato il D.L. n0112, 
entrato in vigore lo stesso giorno, contenente, tra l'altro, nuove disposizioni nonché alcune 
modifiche su istituti regolamentati da precedenti disposizioni normative o contrattuali nel settore 
del pubblico impiego. 

Stante la indubbia portata innovativa di tale disciplina questa D.G., nelle more 
dell'emanazione di una circolare ampiamente esplicativa delle disposizioni introdotte con il 
suddetto Decreto Legge, ritiene opportuno, al fine di assicurare uniformità di comportamento 
all'azione amministrativa, fornire alcuni principi interpretativi ed applicativi, come appresso 
riportati, con particolare riferimento agli artt. 71 e 73 con i quali vengono disciplinati i casi di più 
immediato interesse: 

1. PERMESSI RETRIBUITI 

Le varie tipologie di permessi retribuiti, per le quali viene prevista dall'attuale 
normativa la fruizione alternativa in "ore" o in "giorni" vanno immediatamente conteggiati 
ad "ore" facendo presente che nel caso che la fruizione degli stessi sia già iniziata (alla data 
di entrata in vigore del D.L.) ma non ancora conclusa la stessa dovrà essere rimodulata sul 
conteggio orario complessivo, e non giornaliero, fino alla concorrenza del monte ore a 
disposizione del dipendente per ciascuna tipologia. 
I permessi di cui sopra già fruiti interamente non danno luogo ad eventuali recuperi. 

2. ASSENZE PER MALATTIA 

Nel concetto di struttura sanitaria pubblica cui compete il rilascio della certificazione 
medica - nei casi di malattia protratta per un periodo superiore a lO gg. ed, in ogni caso, 
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare - è da ricomprendersi anche la figura del 
medico di base (o di famiglia) in quanto convenzionato con il SSN di cui costituisce una 
articolazione. Le visite di controllo, disposte anche nei casi di assenza di un solo giorno, 
potranno essere effettuate con riferimento alle nuove fasce di reperibilità dalle ore 08.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. 



3.	 PART-TIME 

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è più 
considerata automatica al decorrere dei 60 gg. previsti dall'art.58, commal, della legge 
n066211996 ma è subordinata alla previa valutazione discrezionale da parte 
dell'Amministrazione, sempre nel termine suddetto, in merito alla sussistenza, o meno, di un 
"pregiudizio" (non più grave), alla funzionalità dell'Amministrazione stessa. 

4.	 RIFLESSI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Per quanto riguarda gli effetti dell'emanato D.L. sul trattamento economico 
accessorio fisso e continuativo (indennità di amministrazione) e sugli emolumenti comunque 
denominati in ambito FUA e FUS, si rinvia a quanto riportato nella circolare nOE111-52201 
dell'11.7.2008 esplicativa dell'ipotesi di accordo per la distribuzione del FUA sottoscritto in 
sede di contrattazione integrativa in data 25.6.2008 ed attualmente in fase certificativa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dir.Gen.d~C~DI) 

N.B.	 La presente circolare è pubblicata sul sito www.pcrsociv.difcsa.it area 
circolari ed altra documentazione. 

Tanto si rappresenta per opportuna informazione nonché per la successiva 
riproduzione e distribuzione agli Enti dipendenti per assicurare la massima diffusione 
tra il personale 



PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI 

DIFESA GABINETTO 
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO 
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA 
SEGREDIFESA 
SEGREDIFESA-UGGEATI 
STAMADIFESA lO Reparto - Ufficio Re.St.Av. 
STATESERCITO Uff.AAGG. 
MARISTAT - IO Reparto 
STATAEREO 
BILANDIFE 
ISPEDIFE 
PERSOMIL 
PREVIMIL 
DIFESAN 
COMMISERVIZI 
TERRARM 
NAVARM 
ARMAEREO 
GENIODIFE 
TELEDIFE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
ONORCADUTI 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI-Dir.Amm.ne 
REGIONE MILITARE NORD 
REGIONE MILITARE CENTRO 
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE 
REGIONE MILITARE SUD 
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA 
COMANDO MILITARE AUTONOMO SICILIA 
COMANDO SCUOLE E.I. 
COMANDO MILITARE DEL TERRITORIO ESERCITO 
ISPETTORATO INFRASTRUTTURE 
COMANDO LOGISTICO E.I. 
ORDINAMILES 
MARIDIPART 
MARIDIPART 
MARIDIPART 
MARISARDEGNA 
MARISICILIA 
AEROREGIONE PRIMA 
AEROREGIONE TERZA 
NAVISPELOG 
MARICAPITALE 
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI 
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE 
COMANDO SQUADRA AEREA 
COMANDO LOGISTICO AM. 
COMAER 
CORPO GENIO AERONAUTICO 
COMANDO SCUOLE AM.l3/\ R.A. 

e, per estensione: 

BILANCENTES ROMA 
OO.SS. LORO SEDI 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SEDE 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SEDE 
ROMA 
SEDE 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
PADOVA 
FIRENZE 
ROMA 
NAPOLI 
CAGLIARI 
PALERMO 
ROMA 
FIRENZE 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ANCONA 
LA SPEZIA 
TARANTO 
CAGLIARI 
AUGUSTA 
MILANO 
BARI 
ROMA 
ROMA 
VERONA 
POGGIO RENATICO 
ROMA 
SEDE 
SEDE 
SEDE 
BARI 


