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Art. 18 

Servizio militare 

1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il 
periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al 
predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto 
dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010. 

2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi 
l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e 
quello erogato dall’amministrazione militare. 
3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione dell’amministrazione 
o del Ministero dell’Interno, nel caso dei segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 
1, del DPR n.465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai 
sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo DPR n.465/1997, per riprendere la sua 
occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non 
superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma 
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale 
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è 
retribuito. 

Art. 19 

Assenze retribuite 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno 
diritto di assentarsi nei seguenti casi:  

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle 
prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale 
facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di 
giorni otto per ciascun anno; 

b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini 
entro il primo grado o del convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50, della legge 
n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni 
lavorativi dal decesso; 

c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni 
nell’anno. 
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno 
altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 
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Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto 
il matrimonio.  

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono 
le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.  
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici 
e professionali ed al segretario spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la 
retribuzione di posizione. 

Art. 20 

Assenze per malattia 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i 
segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un 
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano 
tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio 
morboso in corso. 

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 
particolarmente gravi. 

3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, 
l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa 
di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite 
dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire 
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al 
servizio.  

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in 
cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento 
dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 
del D.P.R. n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l‘amministrazione 
comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno il superamento dei periodi di 
conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo 
svolgimento dell’incarico di segretario. 
5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione o, per i segretari, il 
Ministero dell’interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte 
dell’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il 
rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal 
ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di 
preavviso.  


