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e p.c. alla Direzione Casa Circondariale di Rimini

Oggetto: Quesito partecipazione interpello Ufficio Matricola C.C. Rimini.

In riscontro alla nota congiunta del 22/01/2016 a firma delle OO.SS. in indirizzo e alla nota U.l.L.

meglio specificata in epigrafe, preso atto delle informazioni fornite dalla Direzione della Casa

Circondariale di Rimini, si rappresenta quanto segue.

Sotto un profilo generale, si richiama un orientamento giurisprudenziale in base al quale non può

escludersi a priori la partecipazione ad un concorso o ad un esame da parte di un dipendente in stato di

malattia, purché tale attività non rientri nella fasce orarie di reperibilità.



Nel caso di specie, essendo il dipendente a disposizione della Commissione Medica Ospedaliera
ed avendo per di più partecipato all’interpello di cui trattasi su convocazione della Direzione, nulla

quaestio in ordine all’ assenza dell’obbligo di permanenza domiciliare durante le predette fasce, non

potendosi comunque ravvisare motivi ostativi alla sua partecipazione alle prove scritte in argomento
trattandosi di attività non assimilabile al servizio sotto il profilo del necessario possesso del requisito

dell’idoneità.

Come comunicato dalla Direzione della Casa Circondariale di Rimini, da ultimo, si evidenzia che il

dipendente è stato inviato al corso relativo alla banca dati DNA in data 2811/2016, previo accertamento
della relativa idoneità al servizio da parte della competente Commissione Medica Ospedaliera.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale
Pietro Buffa


