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 Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo  
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Prot. n.  4366                    

Firenze, lì 21 gennaio 2010 

Ai Responsabili U.A.D.R. 
Ai Dirigenti 
Al Personale Tecnico Amministrativo 
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici 
SEDE 
 
 

CIRCOLARE N. 2 
 
Oggetto: Decreto Ministeriale n. 206 del 18.12.2009 – Assenza per malattia - Determinazione delle fasce di 
reperibilità – Comunicazioni. 
 
 
 Si comunica che, in attuazione dell’art. 55 septies del D.L.vo n. 165/2001, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
15 del 20.01.2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
n. 206/2009 inerente “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di 
assenza per malattia”. 
  
 Pertanto, in applicazione dell’art. 1 del sopra citato decreto ministeriale, in caso di assenza dal 
servizio per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate 
secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche 
nei giorni non lavorativi e festivi.  
 
 Si segnala che il decreto ministeriale all’art. 2 introduce alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di 
rispettare le fasce di reperibilità ed, in particolare, detta esclusione è prevista per i dipendenti per i quali 
l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:  
 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  
b) infortuni sul lavoro; 
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;  
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 
 
  Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la 
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. 
  
 Si precisa che, in caso di continuazione della malattia, con indicazione del proseguimento della 
nuova prognosi, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire 
gli adempimenti in materia di visita fiscale. 
 
 Si precisa che le predette disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 4 febbraio 2010. 
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