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9. modulIstIca

Modello 1

(intestazione scuola)

schemA dI rIchIestA dI gIustIfIcAzIoNe per AsseNzA
INgIustIfIcAtA ALLA VIsItA dI coNtroLLo

N.  data, 

Al 

oggetto: giustificazione per assenza ingiustificata alla visita di controllo.

La s.V., assente dal servizio per malattia dal  al , è risultato assente alla 

visita di controllo disposta da questo ufficio ed effettuata alle ore  del .

si assegna, pertanto, alla s.V. il termine di giorni cinque dalla notifica della presente, perché ella 

voglia presentare, ove lo ritenga, le proprie giustificazioni con le necessarie documentazioni.

In caso contrario o qualora le giustificazioni presentate non risultino accettabili, si provvederà a di-

sporre la trattenuta della retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.L. 12/10/1983 n. 463, 

convertito con modificazioni nella Legge 11/11/1983 n. 638.

 Il dirigente scolastico
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Modello 2

(intestazione scuola)

schemA dI proVVedImeNto AsseNzA INgIustIfIcAtA
A VIsItA dI coNtroLLo

prot. n.  data, 

Il dIrIgente scolastIco

Visto l'articolo 5 del d.L. 12/10/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11/11/1983 
n. 638 che disciplina le visite di controllo dei dipendenti pubblici e privati;

Visto il d.m. 25/2/1984, modificato e integrato dal d.m. 8/1/1985 con cui si dà attuazione al citato 
art. 5 del d.L. 463/1983;

Visto l’art. 17 del ccNL sottoscritto il 29/11/2007;

Vista la sentenza della corte costituzionale n. 78 del 14/1/1988;

Vista l'unita documentazione da cui si evince

• che il sig.  si è assentato per motivi di salute per n.  giorni 
dal  al  per infermità;

• che nei suoi confronti è stata disposta la visita fiscale effettuata il  alle ore  
e che il medesimo è risultato assente al suo domicilio;

• che, alla successiva visita ambulatoriale effettuata il , la malattia dell’interessato è 
risultata giustificata;

considerato che comunque questa Amministrazione richiedeva altresì la giustificazione all’interes-
sato per l’assenza al proprio domicilio alla visita di controllo, come da formale contestazione con 
nota del ;

considerato che l’interessato relativamente a tale contestazione ha addotto giustificazioni che non 
sono accettabili, in quanto: non è giustificato motivo il non aver percepito il suono del campanello 
azionato dal medico di controllo perché intenta a fare la doccia.

considerato che quindi l'assenza dell’interessato alla visita di controllo risulta ingiustificata;

decreta

per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 5 - comma 15 - d.L. 12/10/1983 n. 463, convertito 
con modificazioni nella Legge 11/11/1983 n. 638, il sig.  nato a  
il , (qualifica) presso , è considerato assente ingiustificato alla 
visita di controllo per i giorni dal  al  (totale giorni: ).

tale periodo è valido come servizio ad ogni effetto e pertanto relativamente ad esso dovranno essere 
versati i contributi.

Avverso il presente atto è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti del d.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla 
notifica.

Il presente atto, immediatamente efficace, è inviato alla ragioneria provinciale dello stato per gli 
adempimenti contabili di cui al dpr 20/2/1998, n. 38.

 Il dirigente scolastico

 


