
 

Ministero della Giustizia 
      Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

         Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Il Direttore Generale 

 
 

 

 

Pos. 

 

 

                                                                           Alla Corte Suprema di Cassazione 

  Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

                                                                           Alla Procura Nazionale Antimafia 

                                     Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

 

                                                                           R O M A 

 

                                                                           Alle Corti di Appello 

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello 

 

                                                                           LORO SEDI 
                                                                                                                                                                                                 

 

Oggetto:  Assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti 

SARS.CoV-2 . 

 L’art. 2 bis (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni), introdotto 

in sede di conversione del D.L. 26.11.2021, n. 172, ad opera della Legge 21 gennaio 

2022 n.3, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da ‘Covid-19’ e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” dispone al comma 1 che 

“L’assenza dal lavoro del personale che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato 

e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165 per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è 



2 
 

giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento 

economico, né fondamentale, né accessorio”. 

 Stante, come detto, l’introduzione della disposizione di cui sopra in sede di 

conversione del relativo D.L., la stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione, avvenuta sulla G.U.  n. 19 del 25 gennaio 2022. 

  Pertanto, le eventuali assenze effettuate dal personale in giorni lavorativi, 

per sottoporsi alla predetta vaccinazione, potranno essere imputate a tale causale. 

 Altrettanto dicasi per le assenze già effettuate a partire dal 26 gennaio 2022 e 

giustificate con altre causali. 

 Le Corti di Appello e le Procure Generali avranno cura di diffondere la 

presente nota, rispettivamente agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, 

nell’ambito di ciascun Distretto; le Corti d’Appello provvederanno inoltre a darne 

comunicazione al personale in servizio presso gli Uffici dei Commissari per la 

liquidazione degli Usi Civici. 

 

   

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Alessandro Leopizzi 
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