Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici: la confusione regna sovrana
Nelle scorse settimane abbiamo commentato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del
dipartimento della Funzione pubblica ed avevamo fatto una ricostruzione delle novità introdotte
recentemente per legge, delle palesi forzature interpretative contenute nella circolare e del caos che
si sarebbe creato in tutti i comparti della pubblica amministrazione.
Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni rispetto ai problemi che stanno
emergendo. In particolare abbiamo contezza del fatto che una nota interna emanata dal MIUR e
indirizzata al personale del comparto ministeri, viene erroneamente applicata anche a docenti e
ATA. Tutto ciò determina ulteriore confusione oltre che lesione dei diritti dei lavoratori.
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