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A seguito delle circolari esplicative di Codesti Stati Maggiori e Comandi Generali 
emanate a partire dal 10 dicembre 2021, sono pervenuti a questa O.S. numerosi quesiti da parte dei 
propri iscritti, finalizzati ad ottenere precisazioni circa le modalità applicative della normativa di cui 
all’oggetto ed in particolare ai documenti discendenti da essa ed afferenti al personale militare in 
materia di Permessi Legge, Riposi Compensativi e Recuperi/Riposo; Licenza per maternità, Licenza 
per matrimonio; Aspettativa per infermità; Licenze per assistenza al familiare convivente disabile 
grave; Personale esente dalla campagna vaccinale; Istituti che escludono temporaneamente 
l’obbligo vaccinale, che siano stati richiesti o che sono intervenuti dopo l’avvio della procedura 
d’invito; Malattia contratta il giorno della prenotazione della vaccinazione; Disciplina della giornata 
di somministrazione del vaccino. 

Padova, 18 gennaio 2022 Prot. FLM – 01/2022/BEN.PERS./SOSP 
Allegati: 2 (due) 
Annessi:// 

A: 

(via posta elettronica certificata) ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Oggetto: Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali. Obbligo vaccinale per il personale delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad 
ordinamento militare. – Richiesta chiarimenti. 

Segreteria Generale Nazionale 
info@flm-militari.com  

flm@pec.flm-militari.com   
C.F. 92305140284

Via P. Bronzetti, 46 – 35138 Padova (PD) 
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Con particolare riferimento agli Istituti che escludono temporaneamente l’obbligo 
vaccinale, che siano stati richiesti o che sono intervenuti dopo l’avvio della procedura d’invito, si 
evidenzia che, in molte realtà lavorative, il personale militare che si è rivolto alla scrivente 
Federazione Lavoratori Militari (FLM) ha riportato eterogenee interpretazione e modalità 
applicative dell’istituto della sospensione irrogata nei confronti del personale militare che  non ha 
aderito all’obbligo vaccinale. 

  Il caso che si sottopone alla richiesta di chiarimenti da parte di codesti Stati Maggiori 
e Comandi Generali è relativo a quello in cui nei confronti del dipendente sia già intervenuta la 
sospensione e durante la quale non può fruire di istituti di assenza legittima. 

Ricordiamo che, a norma dell’art. 4-ter, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021 “la 
sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro o del 
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di 
richiamo1 e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.  

Per quanto sopra si chiede di dare seguito alla presente richiesta, precisando 
opportunamente ed in maniera capillare ed omogenea per tutti gli E/C/D/R di competenza che, a 
seguito di sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito all’epoca 
inviata, sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta 
di una condizione assimilabile alla somministrazione della prima dose di vaccino. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si faccia riferimento a quanto disposto al 
punto 5 della lettera DAGEP 333AAG Servizio affari generali Prot. 0023276 del 27/12/2021 del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli 
Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato in Allegato “B”. 

In attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono, 

Distinti saluti. 

 

 
                  FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI 

                Il Segretario Generale Nazionale  
                                      de FINIS Rag. Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 In tutti e tre i casi di intende l’effettiva somministrazione della dose di vaccino. 
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Allegato A 
Lett. Prot. n. FLM–
01/2022/BEN.PERS./SOSP  
in data 18/01/2022 

 

 
ELENCO DEGLI INDIRIZZI 

 

 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
Capo di Stato Maggiore  
Amm. Giuseppe CAVO DRAGONE  
stamadifesa@postacert.difesa.it 
  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
Direttore Generale  
Gen. C.A. Antonio VITTIGLIO  
persomil@postacert.difesa.it 
  
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  
Capo di Stato Maggiore  
Gen. C.A. Pietro SERINO  
statesercito@postacert.difesa.it 
 
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA  
Capo di Stato Maggiore  
Gen. S.A. Luca GORETTI  
stataereo@postacert.difesa.it 
  
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE  
Capo di Stato Maggiore  
Amm. Sq. Enrico CREDENDINO  
maristat@postacert.difesa.it 
  
COMANDO GENERALE  
DELL’ARMA DEI CARABINIERI  
Comandante Generale  
Gen. C.A. Teo LUZI  
carabinieri@pec.carabinieri.it 
  
COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Comandante Generale  
Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA  
comando.generale@pec.gdf.it 
  
COMANDO GENERALE  
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
Comandante Generale  
Amm. Isp. Capo Nicola CARLONE  
cgcp@pec.mit.gov.it 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELLA POLIZIA DI STATO 

N. 333-A/ numero del protocollo Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della 
Polizia di Stato - Chiarimenti. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

A seguito della diramazione della circolare esplicativa del Signor Capo della 
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021, 
sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti finalizzati ad ottenere precisazioni 
circa le modalità applicative della predetta normativa, ai quali, pertanto, si ritiene 
necessario fornire riscontro, anche a seguito d'interlocuzione con il Comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico. 

1. PERMESSI LEGGE, RIPOSI COMPENSATIVI E RECUPERI RIPOSO. CONGEDO DI

MATERNITÀ Al SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. N. 151/2001. CONGEDO PER

MATRIMONIO.

Le giornate di riposo previste dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 93 7, i
riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono equiparati al congedo ordinario 
ai fini dell'applicazione della procedura di invito prevista dall'art. 4-ter, comma 3, del 
decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76. 

Pertanto, come previsto dall'allegato 1 alla citata circolare del l O dicembre 2021, 
i dipendenti che fruiscono delle tre suddette forme di assenza legittima sono destinatari 
della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario. 

Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall'art. 17 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ( c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell'obbligo
vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui ali' art. 16 
del medesimo decreto legislativo. 

Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della 
procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a 
norma dell'art. 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3. 
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