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Roma, Prot. n. 47-2019 
 

Al MINISTERO della GIUSTIZIA 
 

          Dipartimento 
Organizzazione Giustizia, 

 

          Personale e Servizi 
 

          prot.dog.@giustiziacert.it   
                                                                                                                                  

        e,  p.c.              
 A CONFINTESA Funzione Pubblica 

 

          Coordinamento Nazionale 
Giustizia 

 

          giustizia@confintesafp.it  
           

 

OGGETTO: Operatore Giudiziario……….. Riesame provvedimento e richiesta 

rimodulazione Nota Dirigenziale n. ………del 18/02/2019 per illegittima violazione dell’art. 

32 CCNL. 

 

  Questa Organizzazione Sindacale con precedente nota dell’11 aprile 2019, che si 

allega alla presente, rilevava l’irregolarità della procedura di conversione d’ufficio del 

chiesto e autorizzato premesso di cui all’art. 32 CCNL in congedo ordinario, nonché 

l’infondatezza della nota dirigenziale, di cui in oggetto, nella parte in cui prescrive un 

pretestuoso termine di preavviso di 2 giorni, chiedendone, rispettivamente il riesame e la 

rimodulazione.  

Essendo l’istanza rimasta inevasa, la scrivente ritiene necessario che la questione 

venga portata a conoscenza dell’Organo di vertice in indirizzo, perché la predetta “prassi 

dirigenziale” invalsa presso la Procura di Cosenza in materia di permesso ex art. 32 CCNL 

venga conformata alle norme del CCNL e agli orientamenti applicativi forniti dall’ARAN.  
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Si rammenta che i permessi in parola, possono essere concessi al lavoratore, nei 

limiti quantitativi annuali previsti, tutte le volte che lo stesso adduca, a giustificazione 

degli stessi, motivi che, oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti 

futili ed insignificanti con riferimento alla vita personale o familiare dello stesso, ma nello 

stesso tempo non necessariamente devono contenere il presupposto della gravità. Sotto 

tale profilo, la condotta dell’Operatore Giudiziario ………….si inquadra in maniera 

incensurabile nella cornice normativa innanzi descritta e nella ratio dell’istituto, avendo 

addotto a motivo dell’istanza di permesso  “la necessità di recarsi presso l’ospedale di 

Cosenza”. La palese sufficienza della motivazione addotta risulta ulteriormente 

valorizzata dalla non necessità di produzione documentale a sostegno della richiesta, 

siccome previsto dal già richiamato parere dell’Aran.  

 Rilevando un ulteriore elemento che deve fungere da indirizzo nella valutazione e 

conseguente concessione del permesso de quo, di contro totalmente ignorato nel caso di 

specie dall’Ufficio di Dirigenza.  L’elemento contenuto nel contratto che rileva 

maggiormente, ai fini della eventuale mancata concessione, nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede, è la sussistenza di ragioni organizzative e di servizio dell’ente, 

da ritenersi prevalenti rispetto alle motivazioni addotte dal lavoratore a sostegno della 

propria richiesta di permesso. Ebbene, alcuna comunicazione avente ad oggetto 

un’eventuale compromissione sull’ordinato svolgimento dell’Ufficio di appartenenza è 

pervenuta al lavoratore nei giorni immediatamente seguenti all’istanza, salvo ben dopo 

12 giorni dalla fruizione l’inoltro di una contestazione sull’insufficienza della motivazione 

addotta e del conseguente provvedimento di conversione del permesso fruito in congedo 

ordinario, in palese contrasto con l’accennato orientamento ARAN, che recita “La 

formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi 

retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene 

richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle 

esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta 

avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la 

concessione del permesso”. Non v’è chi non veda come tale procedura costituisca un 
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gravissimo vizio dell’esercizio del potere dirigenziale in quanto violativo delle modalità di 

concessione innanzi descritte.  

Si ritiene, altresì, che la prescrizione di un termine di preavviso di 2 giorni di cui alla 

Nota dirigenziale n. 468/ 19 SD del 18/02/2019 pregiudica oltremodo la ratio dell’istituto 

in esame, ben potendo i motivi posti a sostengo dell’istanza presentare il carattere 

dell’urgenza.  

Inoltre, è stato riferito a questa O.S. che la stessa dirigenza alle legittime richieste 

di giorni di ferie, imputa e scarica arbitrariamente e senza alcun preavviso al lavoratore 

giorni di permesso ex legge 937/77.  

Alla luce delle precorse osservazioni, questa sigla sindacale  

CHIEDE 

 la revoca del provvedimento con cui si è illegittimamente disposta la conversione del 

permesso ex art. 32 CCNL in congedo ordinario e la rimodulazione della Nota dirigenziale 

di cui sopra ai fini dell’eliminazione dei necessari giorni di preavviso nell’ipotesi di urgenze 

e, più in generale,  il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia. 

Distinti saluti 

         

 Segretario Regionale Calabria 
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