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AREA I - Contenzioso e Disciplina Bari, 14 novembre 2011 
Direttore Coord.: G. Lopopolo  
Prot. n.3735  

ai DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche della provincia 

LORO SEDI 
  

al PERSONALE 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

SEDE 
  

ai RAPPRESENTANTI SINDACALI 
del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
  

ai RAPPRESENTANTI 
della RSU e delle OO.SS. interne 

SEDE 
  

Oggetto: D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, attuativo del D.Lgs. n.150/2009, art. 55-
octies. Inidoneità psicofisica dei dipendenti. 

 
 
 

L’introduzione nel più generale sistema normativo previsto dal Decreto 
Legislativo n. 150/2009 (legge Brunetta) della disposizione indicata in oggetto, 
conferisce piena attuazione a quanto oggetto di riserva, nell’art. 55-octies, 
relativamente alla fattispecie della “permanente inidoneità psicofisica” dei 
dipendenti, così come da dichiarazione da parte della competente Commissione 
Medica di Verifica, operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

Il citato regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento 
giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità 
psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, 
degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, 
appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica etc.), al quale si applica, 
invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. 
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Nel rimandare integralmente al contenuto di detto articolo, che deve 
costituire un significativo momento di riflessione e studio, è opportuno in questa 
sede ricordare che la norma, con un ampio quadro di riferimento e un altrettanto 
puntuale metodo d’intervento, prevede un diverso percorso procedurale a 
seconda che la dichiarazione di inidoneità sia assoluta o relativa. 
 

Il Regolamento, infatti, pone una distinzione concettuale fra l’inidoneità 
psicofisica permanente assoluta, consistente nell’assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,  e l’inidoneità permanente 
relativa, configurabile nell’ipotesi di infermità o di difetto fisico o mentale tali da 
rendere impossibili in modo permanente lo svolgimento di alcune o di tutte le 
mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento 
 

Ancora, ove ve ne fosse stato ancora il dubbio, viene ribadita la legittimità 
della possibile iniziativa, da parte dell’Amministrazione, all’avvio della procedura 
dell’accertamento dell’inidoneità dei dipendente, nelle ipotesi previste dall’art. 3 
della norma in parola. 
 

Particolare attenzione, poi, meritano gli artt. 5 (procedura per la verifica) e 
6 (misure cautelari), per la necessità della pedissequa osservanza dei previsti 
passaggi procedurali, al fine di scongiurare eventuali eccezioni di nullità nel 
contenzioso che potrebbe seguire ad un eventuale provvedimento modificativo o 
estintivo del rapporto di servizio. 
 

Nell’ambito dell’ultimo articolo citato, poi, è risolutivo di ogni ipotesi di 
pregressa incertezza il punto 3, allorquando disciplina l’ipotesi, piuttosto 
ricorrente, del rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi agli accertamenti 
richiesti dall’Amministrazione. Nell’evenienza di un duplice rifiuto, dunque, 
interviene l’applicazione della procedura sanzionatoria conseguente 
all’instaurazione di specifico procedimento disciplinare, con rinvio alla 
disposizioni di cui al generale art. 55-bis del citato D.Lgs. n. 150/2009. 
 

Il Regolamento, inoltre, prevede gli adempimenti cui è tenuta 
l’Amministrazione in caso di inidoneità relativa, in termini di ricollocazione del 
dipendente nell’ambito della stessa Amministrazione pubblica, anche mediante 
demansionamento a parità di trattamento economico, o in altre, anche con 
procedura di mobilità, se necessario. 
 

Si sottolinea, infine, che le disposizioni oggetto del D.P.R. in questione si 
applicano in via automatica, ai sensi dell’art. 2, co. 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001, 
ferma restando: 

• la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità; 

• quanto previsto in materia di infortuni sul lavoro e in materia di tutela e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• la disciplina, anche di tipo contrattuale, di maggior favore per le situazioni di 
tossicodipendenza e alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato 
terminale; 
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• la disciplina di maggior favore per i lavoratori che, non essendo disabili al 
momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o 
malattia professionale, eventuali disabilità. 

 

Con l’invito alla più scrupolosa applicazione delle norme di cui si è sopra 
brevemente trattato, si ringraziano le SS.LL. per la consueta attenzione e si rinnova 
la disponibilità di quest’Ufficio ad ogni utile approfondimento e alla condivisione 
delle esperienze che potranno nel tempo maturarsi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
Giovanni LACOPPOLA 

 


