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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA  

Nota unitaria - Prot. n. 34.18                                                                                          Palermo, lì 13 novembre 2018  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                    

 
e, p.c.:                              Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

                                 Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Presidente Francesco BASENTINI  
ROMA                                

Al Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

               ROMA 
Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA                                         

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
OSAPP - UIL PA – U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

Oggetto: Mancato rilascio dell’invito a recarsi a visita da parte del Medico fiscale – sanzioni  
                 disciplinari a carico del personale di Polizia Penitenziaria 

 
Egregio Provveditore, 
 

le scriventi OO.SS. devono constatare, purtroppo, come il buon senso, la ragionevolezza e l'equità, che sono 
alla base di uno Stato di diritto, non regnano presso il Provveditorato che lei dirige, con grave nocumento e 
pregiudizio al personale di Polizia Penitenziaria della Regione.  
 

Il caso che ci occupa è quello di un ricorso gerarchico presentato da un appartenente al Corpo in servizio 
presso uno degli Istituti della Regione, avverso il provvedimento del Direttore del predetto istituto con il quale 
veniva disposta, in suo danno, la decadenza da qualunque trattamento economico per gg 3.   

 
Nel caso prospettato, la S.V. ha provveduto a respingere il ricorso gerarchico, a deferire il dipendente 

innanzi al C.d.D. dopo apposita inchiesta disciplinare, infine disponendo per la sanzione disciplinare della 
pena pecuniaria, basando ogni valutazione, per di più asettica e priva di specifica argomentazione in ordine 
al rigetto dei motivi di ricorso, semplicisticamente “in virtù della fede privilegiata di cui gode il referto del 
medico fiscale” il quale si è limitato ad attestare la mancata risposta del dipendente al citofono.  

 
Con nota unitaria Prot. n. 21.18 del 19 giugno 2018, le Scriventi avevano, nel consueto spirito collaborativo 

e costruttivo che le contraddistingue, manifestato la profonda ingiustizia ed irragionevolezza, rispetto ai più 
elementari principi di giustizia ed equità, di questo modus operandi, poiché, unanimemente, si riteneva un vizio 
abnorme del procedimento disciplinare, come è avvenuto nel caso prospettato, il mancato rispetto dei propri 
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doveri – segnatamente il mancato rilascio dell’invito a presentarsi il primo giorno utile – da parte del medico 
fiscale.  

 
L’obiettivo, con ogni evidenza, era quello di stimolare la S.V. a porre in essere, con urgenza, un intervento 

autorevole risolutivo a garanzia di tutto il personale che poteva subire nocumento da erronee ed arbitrarie 
interpretazioni della norma sullo svolgimento delle visite fiscali.  

 
Tanto più che il testo di legge vigente in materia, il D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017 n. 206, (Regolamento 

recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per 
malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-
bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) all'art. 7 recita testualmente: “qualora il dipendente sia assente al controllo 
all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo 
giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'I.N.P.S. competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato 
con modalità', stabilite dall'I.N.P.S. nel rispetto della riservatezza ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, idonee a 
garantirne la conoscibilità da parte del destinatario”. 

 
L'esegesi letterale di questa norma, come in precedenza osservato nella richiamata nota unitaria, palesa 

l'unico significato possibile, vale a dire il dovere assoluto (in quanto necessario per attivare il sistema di 
garanzia a tutela della buona fede del dipendente) in capo al medico legale accertatore di rilasciare apposito 
invito a visita per il primo giorno utile, da consegnare presso il domicilio dell'interessato nella modalità più 
idonea a rendergli conoscibile l'accertamento in corso. 

 
Si ribadisce, ancora una volta, che il legislatore impone dunque al medico fiscale un obbligo non solo 

di comunicazione mediante deposito di invito a presentarsi, ma un ulteriore obbligo, consistente nel 
rendere conoscibile l'esistenza del procedimento di fiscalizzazione. Obbligo questo che il legislatore onera 
in capo al soggetto responsabile del procedimento di fiscalizzazione al fine di bilanciare il corrispondente 
dovere di cooperazione in capo al lavoratore al medesimo procedimento. 

 
Il sistema di garanzia sopra riferito e previsto dalla Legge, dopo essere stato disatteso dall’ente 

accertatore, è stato totalmente ignorato in sede di delibera del C.d.D. e nel decreto di irrogazione della pena 
pecuniaria emesso dalla S.V.: a tal proposito, le scriventi da tempo avevano rappresentato il grave rischio 
derivante da interpretazioni superficiali e non corrette della norma e delle sue garanzie.  

 
E' d’uopo osservare che, se la S.V. avesse tempestivamente recepito i segnali di allarme e fornito alle 

singole direzioni una direttiva chiara ed univoca, nel rispetto del sistema di garanzia previsto dalla Legge, 
volta ad escludere interpretazioni difformi e arbitrarie, nel contempo indirizzando uniformemente anche la 
valutazione dei casi di riferita assenza dal domicilio senza deposito del necessario avviso di accertamento e 
contestuale invito a presentarsi, non si sarebbero perpetrati  danni al personale dipendente, come nel caso che 
ci occupa.  

 
Al di là degli evidenti profili di illegittimità, nel merito degli atti, posti in essere dalla S.V. e dal C.d.D., 

peraltro, per quanto è dato sapere, anche carente dei necessari requisiti di terzietà ed imparzialità richiesti 
dalla Legge, che in sede di tutela giurisdizionale troveranno certamente riconoscimento e ristoro del danno, 
appare stucchevole il modus operandi perpetrato: nell’ambito delle valutazioni poste in essere dalla S.V. viene 
dato risalto solo ed esclusivamente, quale unica motivazione, alla dichiarazione del medico fiscale – “Non ha 
risposto nessuno all’indirizzo” – parimenti nessun peso e rilevanza al dettato normativo di cui all’art. 7.  

 
Tale modus operandi è tanto paradossale quanto inaccettabile: come se l’operato del pubblico ufficiale, 

per di più inadempiente ai propri doveri previsti ed imposti dalla Legge, fosse, secondo un pregiudizievole 
meccanismo di bilanciamento delle circostanze, prevalente alla Legge stessa, non lasciando alcuno spazio di 

difesa al povero dipendente in malattia al quale rimane solo una residua probatio diabolica: quella di dover 
provare ciò che non è mai stato eseguito dal pubblico ufficiale, che, a prescindere dall’adempimento o meno 
dei suoi doveri, gode di una incomprensibile “’aurea di somma autorità quand’anche  inadempiente”. 

 
Non può pertanto omettersi di segnalare la circostanza singolare che, nonostante le incessanti richieste, 

inviate da tempo, di un urgente intervento perequativo per scongiurare il rischio di interpretazioni difformi e 
pregiudizievoli della norma, l’Amministrazione regionale e il suo massimo organo collegiale di disciplina 
abbiano perseverato nell’addebitare la responsabilità unicamente ad un dipendente, senza tenere conto degli 
inadempimenti gravi tenuti dagli organi accertatori, è inaccettabile sotto ogni profilo. 
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Come inaccettabile è la circostanza che, a causa dell’inerzia della stessa Amministrazione regionale, il 
personale di Polizia Penitenziaria venga esposto a procedimenti disciplinari e condannato a sanzioni ingiuste 
che producono, ictu oculi, un immediato e generalizzato senso di sfiducia nei confronti dell’intera 
Amministrazione Penitenziaria. 

 
Distinti saluti 

 
O.S.A.P.P. UIL PA P.P.       U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

D. Quattrocchi G. Veneziano F. D’Antoni D. Del Grosso P. Anzaldi 

 

 
 
 


