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2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie 
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-
legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle 
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.  

3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti 
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo 
massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. 

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai 
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è 
stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente. 
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato 
e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai 
commi precedenti. 

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle 
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del 
presente contratto collettivo nazionale. 

Art. 22 

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l’interessato ha diritto alla 
conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente 
istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 20, 
commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere 
riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o 
supplenza. 

2. In tale periodo spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 20 comma 10 lett. a). La 
retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di 
legge per incentivare l’attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l’attività svolta risulti 
comunque valutabile a tale fine; 

3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si 
applica nei limiti di cui all’art. 6 del D. L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 
124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio 
prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 
4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa 
di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 20, 
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commi 1 e 2 e alla corresponsione dell’intera retribuzione di cui al comma 10 lett. a) 
del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 

5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del 
calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 20. 

6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le 
ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall’art. 20, 
commi 4 e 5. 

7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova 
applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si 
avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, 
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997. 
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la 
speciale disciplina dell’art.7, comma 2-ter, della legge n.48/2017. 

Art. 23 

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all’Estero 

1. Il personale a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 1, il cui coniuge presti 
servizio all’estero può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga 
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o, 
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in 
questione, anche in altra amministrazione. 

2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente 
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere 
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, 
con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza 
all’estero da parte dell’interessato in aspettativa. 
3. L’Amministrazione informa il Ministero dell’Interno dell’avvenuta concessione 
dell’aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa. 
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari 
utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1 del DPRn.465/1997 oppure le altre 
amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell’art.19, comma 5, del 
medesimo DPR n.465/1997. 


