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@prot. n.  4736/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

@Trani,li     10 Febbraio 2020  

     
Oggetto:   Polo Unico per le visite fiscali. Disciplina visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate,ai Corpi armati dello Stato

nazionale dei vigili del fuoco. Precisazioni di cui alla Lettera Circolare m_dg.GDAP.23/01/2020.
Previdenziale Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria.

INNUMEREVOLI DISFUZIONI INTERPRETATIVE DELLA LETTERA CIRCOLARE DAP IN 
DA PARTE DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E REGIONALI DEL CORPO

     
     

 

     
     

 
     

     
     

     
     

 

     
     

 
     

     
     

 
     

     

 
     
     
 
Con riferimento al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 sul definitivo riordinamento del
dall’articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n,533(2),testo richiamato nel decreto del Ministro per la semplifi
amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017 – entrato 
e congelamento dei diritti acquisiti quali i destinatari di patologie ass
regolarmente indennizzate da cui scaturisce il 
servizio,deve eccepirsi la pedissequa discutibile attuazione da parte delle Autorità e Dirigenti sul territorio che hanno inficiato tale diritto creando 
anche danno all’Erario    dello Stato per le continue segnalazioni all
sussiste. 
Per tale ipotesi, stante il diffuso crescente 
m_dg.GDAP.23/01/2020.0023085.U abbia prodotto sull
maturato diritto di esclusioni per tutte quelle patologie 
165. 
 In chiosa,non può sottrarsi anche nel chiarimento che l
n. 834 ovvero per patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto indicati numericamente come 
partendo dalla 8)7)6)  Categ. A  minima  o max  disciplinate dalle CCMMOO e dai successivi decreti di liquidazione equo indennizzo,s
ipotesi si chiede ulteriore chiarimento,se non fosse altro stante le diverse Circolari INPS che sull
restanti difficoltà sorte nell’applicazione delle norme di che trattasi.
                   Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                                    DOMENICO MASTRULL
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per le visite fiscali. Disciplina visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate,ai Corpi armati dello Stato

fuoco. Precisazioni di cui alla Lettera Circolare m_dg.GDAP.23/01/2020.0023085.U Ufficio V Trattamento Economico e 
Previdenziale Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria.”RICHIESTA ULTERIORI PRECISAZIONI, 

INNUMEREVOLI DISFUZIONI INTERPRETATIVE DELLA LETTERA CIRCOLARE DAP IN EVIDENTI CONTRASTO CON IL 
ONI TERRITORIALI E REGIONALI DEL CORPO”.- 

   Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
   Dottor  Massimo PARISI 

   Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazi
   Largo Luigi Daga, 2   00164 

   Alla     Presidenza del Consiglio dei Ministri

   Signor  Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
   Amministrazione Dipartimento della Funzione Pubblica

   c. a. Direttore del’Ufficio delle Rela
      

   Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro Guardasigilli
   Via Arenula,70  

   Al Signor Capo Dipartimento Pres

   Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni Sindacali DAP
   Largo Luigi Daga, 2  00164 

   Ai Sigg.  Provveditori  Regionali

   dell’Amministrazione Penitenziaria

   Alle Segreterie Nazionali,Reg
   della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Con riferimento al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 sul definitivo riordinamento delle pensioni di guerra,in attuazi
articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n,533(2),testo richiamato nel decreto del Ministro per la semplifi

entrato in vigore il1 3 gennaio 2018, alla luce delle innumerevoli
e congelamento dei diritti acquisiti quali i destinatari di patologie asservite a Categoria A  riconosciute dalle rispettive CC.
regolarmente indennizzate da cui scaturisce il “diritto” all’esclusione dalle visite fiscali in materia di Polo Unico e Assenza giustificata dal 

ibile attuazione da parte delle Autorità e Dirigenti sul territorio che hanno inficiato tale diritto creando 
tato per le continue segnalazioni all’INPS di visita fiscale, anche quando,secondo chi scrive, 

crescente malessere tra il personale interessato, si ritiene che la
5.U abbia prodotto sull’intero territorio nazionale  nuove situazioni di conflitto interpretativo rispetto al 

per tutte quelle patologie contenute nell’articolo 55-septies.comma 5-bis del decreto  legislativo 30 marzo 2001. 

sottrarsi anche nel chiarimento che l’indicazione alle solo prime tre Categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1
n. 834 ovvero per patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto indicati numericamente come 

max  disciplinate dalle CCMMOO e dai successivi decreti di liquidazione equo indennizzo,s
si chiede ulteriore chiarimento,se non fosse altro stante le diverse Circolari INPS che sull’argomento spe

applicazione delle norme di che trattasi. 
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.-Co.S.P.   

DOMENICO MASTRULLI    
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,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

per le visite fiscali. Disciplina visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate,ai Corpi armati dello Stato e al Corpo 

0023085.U Ufficio V Trattamento Economico e 
RIORI PRECISAZIONI, ALLA LUCE DELLE 

CONTRASTO CON IL  D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834 

rettore Generale del Personale e delle Risorse  

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 
  ROMA 

onsiglio dei Ministri  

Semplificazione e la Pubblica   
Dipartimento della Funzione Pubblica 

delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico
  ROMA 

Onorevole Ministro Guardasigilli 
  ROMA 

apo Dipartimento Pres.  Francesco BASENTINI 

Organizzazione e delle Relazioni Sindacali DAP 
  ROMA 

ionali    

Amministrazione Penitenziaria  Loro Sedi 

gionali,Provinciali e Territoriali  
della Federazione Sindacale Co.S.P.   Loro Sedi  

le pensioni di guerra,in attuazione della delega prevista 
articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n,533(2),testo richiamato nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

8, alla luce delle innumerevoli segnalazioni di estrema ristrettezza 
ervite a Categoria A  riconosciute dalle rispettive CC. MM. OO. e 

esclusione dalle visite fiscali in materia di Polo Unico e Assenza giustificata dal 
ibile attuazione da parte delle Autorità e Dirigenti sul territorio che hanno inficiato tale diritto creando 

,secondo chi scrive,  questa  ipotesi non 

si ritiene che la recente  Lettera Circolare   
situazioni di conflitto interpretativo rispetto al 

bis del decreto  legislativo 30 marzo 2001. n. 

alle solo prime tre Categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 
n. 834 ovvero per patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto indicati numericamente come  1,2,3 categoria,debbano intendersi 

max  disciplinate dalle CCMMOO e dai successivi decreti di liquidazione equo indennizzo,su questa 
argomento specifico molto a dato rispetto alle 

   


