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Palermo, 15 ottobre 2008 

       
Presidenza Regione Siciliana  
- Dr. Giovanni Ilarda  

Assessore alla Presidenza 
- Dr. Tommaso Alfredo Liotta  

Dirigente Generale del Personale 
Viale Regione Siciliana, 2226 - Palermo 

 
Oggetto: orario effettuazione visite mediche di controllo. 
 

Con circolare prot. n. 146997 del 9 ottobre ’08, il Dirigente generale del 
Personale, facendo seguito alle direttive già impartite in tema di certificazione 
sanitaria giustificativa delle assenze per malattia, ha deciso, motu proprio, di 
derogare al vigente CCRL atteso che secondo lo stesso, in virtù del comma 3, 
dell’art. 71, del D.L. 112/08, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, “vengono 
meno le fasce orarie di cui all’art. 50, comma 17, del vigente C.C.R.L. del 
comparto non dirigenziale”. 

Al riguardo, nel confermare preliminarmente la validità del vigente CCRL 
in ogni sua parte, si evidenzia che sulla materia, proprio su richiesta dello 
stesso Dirigente generale del Personale, è già intervenuto l’Ufficio Legislativo e 
Legale che con parere prot. n. 1344 del 24 luglio 2008, ha precisato come in 
Sicilia “non vi è spazio per l’operatività dell’art. 71 del D.L. n. 112/08 che, non 
solo non può essere considerata come norma di riforma economico-sociale ma, 
altresì ha carattere eccezionale in quanto deroga al principio … della 
contrattualizzazione del pubblico impiego al quale le Regioni a Statuto speciale 
devono adeguarsi…”.”Resta salva, invece, in assenza di disposizione regionale 
che regoli la materia, l’operatività in Sicilia dell’art. 71 comma 2 relativo alla 
competenza al rilascio delle certificazioni di malattia.”. 

Le scriventi, pertanto nell’esprimere rammarico per l'atteggiamento 
superficiale dell'Amministrazione, che senza alcuna ragione disattende le 
indicazioni dell’Ufficio Legislativo e Legale e cerca di derogare le norme 
contrattuali senza neanche sentire prima le OO.SS., chiedono l’immediata 
revoca dell’illegittima citata circolare n. 146997. 

Distinti saluti. 
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