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Oggetto :
Assegnazione temporanea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ennesimo
diniego , richiesta chiarimenti.
Premesso che nella precedente istanza di assegnazione temporanea l’ufficio
addetto a valutare la pratica in oggetto ( servizio agenti e assistenti – risorse umane

– ufficio assegnazioni temporanee- Dipartimento di P.S.) emetteva parere negativo
nonostante l’interessato avesse rappresentato la necessità di assistere la propria
bambina di tenera età bisognosa di essere accompagnata presso i centri specializzati
per essere sottoposta ai trattamenti fisioterapeutici per la seguente patologia (
atteggiamento laterale del capo con deficit di rotazione laterale )
Che alla seconda istanza, lo stesso ufficio si pronuncia con l’ennesimo esito negativo
affermando che per esigenze di servizio non è possibile concedere tale aggregazione
dichiarando altresi che tale assegnazione non avrebbe risolto il problema, ci
chiediamo e chiediamo le SS.LL se la persona che valuta tale pratica è uno specialista
in medicina e se le esigenze di servizio, per quanto ci risulta inesistenti, siano
prioritarie ai diritti della salute e famiglia.
Considerato che continuiamo ad essere perplessi sulle decisioni assunte dall’ufficio
in questione, riteniamo opportuno segnalare le SS.LL. l’anomala situazione che vede
tra le tante cose travisare l’interpretazione dell’istituto in argomento per le
limitazioni dei periodi sulle assegnazioni temporanee e che sembrerebbe essere
stato ridotto da sei a quattro mesi….se tutto va bene, probabilmente è stato
modificato l’art. 7 DPR 254/99 e la scrivente O.S. NON è STATA INFORMATA ?
Tanto esposto in attesa di riscontro urgente l’occasione è gradita porgere distinti
saluti.
Roma li 14.07.2021
Firma in originale agli atti
Il segretario Generale Nazionale
Franco Picardi
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