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CONTRATTO DI LAVORO, BOZZA DI CIRCOLARE  

Testo inadeguato che non sana le divergenze interpretative 

 

 Si è svolto oggi l'incontro previsto al Dipartimento della P.S. sulla bozza di 

circolare esplicativa del DPR 39/2018 (contratto di lavoro 2016-2018). La 

Delegazione di Parte Pubblica, illustrando sommariamente il testo, ha mostrato un 

atteggiamento cauto se non difensivo, per un articolato varato a fine gennaio e già in 

vigore da marzo. 

 

 Il SILP CGIL ha ripercorso, articolo per articolo, le inadeguatezze esplicative 

di un testo che dovrebbe avere l'ambizione di essere il più possibile esaustivo e che 

dovrebbe rappresentare un'occasione per fare chiarezza su istituti già in essere.  

 Sull'articolo 7 (permessi brevi), abbiamo richiamato la battaglia iniziata già dal 

2015 per l'affermazione nella nostra Amministrazione dei principi già statuiti nel D. 

Lgs. 165/2001. In questi mesi si sono registrate sul territorio interpretazioni difformi 

dalla legge e la formulazione del testo in bozza di circolare comprime un diritto e ne 

restringe l'applicazione. È invece necessario spiegare come e quando si accede 

all'istituto del congedo straordinario, cosa può e deve fare il dipendente nel caso in 

cui si protraesse la necessità per la quale ha richiesto il permesso breve, quali sono le 

richieste legittime dell'Ufficio in termini di documentazione, le modalità di recupero 

del permesso breve. 

 Altre lacune nel testo della bozza sono state evidenziate a proposito della 

monetizzazione del congedo ordinario, sulla tutela legale e sull'esatta tipologia delle 

indennità indicate degli artt. 13 e 14 del DPR  39/2018.  

 

 Alla luce di tutte le puntualizzazioni giunte durante la riunione odierna, 

l'Amministrazione riformulerà una nuova bozza di circolare che sarà inviata alle 

OO.SS. per ulteriori osservazioni. 

  

 Il SILP CGIL vigilerà sull’operato dell’Amministrazione affinché vegano 

superate le criticità segnalate. 
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