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ASSENZE PER MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO

L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 
prevede che l’assenza dei dipendenti pubblici e privati sia attestata 
mediante certificato medico inoltrato per via telematica.
In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di 
predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al 
datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso 
disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono 
inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i 
precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li 
rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di 
riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da 
indurre una riduzione della prognosi.
Tanto premesso, l’art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore 
di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica 
dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs n. 81/2008 obbliga il lavoratore 
a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro; parimenti il regolamento di disciplina 
dell’Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all’art. 
1 annovera tra gli obblighi del dipendente quello di osservare le norme del 
contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in 
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Come è altrettanto noto, il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di 
malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche 
l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati 
dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo 
contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in 
grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare 
in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato 
prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche 
tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento 
avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente 
riacquisita. Pertanto, per le ragioni sue esposte, si chiarisce che ogni 
dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda 
riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal 
proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in 
presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
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TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI 2014 nella Capitale si 
pagherà entro il 16 ottobre, 
una scadenza che riguarda il 
versamento della prima rata 
dell’imposta sui servizi 
indivisibili mentre il saldo è 
previsto per dicembre. 
Stando alle stime ciascuna 
famiglia che risiede a Roma 
dovrà sborsare in media 101 
euro, un importo 
determinato tenendo conto 
dell’aliquota base sulle 
prime case fissata al 2,5 per 
mille. Secondo quanto 
deliberato dall’Assemblea 
Capitolina, inoltre, per le 
abitazioni in affitto a pagare 
saranno sia i proprietari sia 

gli inquilini, chiamati a 
versare rispettivamente 
l’80% e il 20% del totale.
Aliquote:
se per le abitazioni principali 
l’aliquota è pari al 2,5 per 
mille, per le case di lusso e i 
fabbricati rurali a uso 
strumentale corrisponde 
all’1 per mille. Per le 
seconde case e gli altri 
immobili l’aliquota è par allo 
0,8 per mille.
Detrazioni:
per quanto concerne le 
detrazioni, invece, il Comune 
prevede:
110 euro di detrazione 
(immobili con rendita iscritta 
in catasto fino a 450 euro).

60 euro di detrazione 
(immobili con rendita 
compresa tra 451 euro e 650 
euro).
30 euro di detrazione 
(immobili con rendita 
catastale compresa tra 651 
euro e 1500 euro).
Come versare la TASI:
la TASI può essere pagata 
utilizzando un bollettino 
postale o il modello F24.

LA REPERIBILITA’ DI OTTOBRE 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o 

all’ASPP
. 

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE
UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Si comunica che tutti i POS vecchi, 
dei cantieri chiusi, devono rientrare in 
ufficio QSA.

Vi invito a comunicarmi le ferie 
natalizie entro il 05/12/2014.

Si raccomanda di verificare la 
leggibilità del proprio tesserino 
aziendale e richiederne la 
duplicazione all’ufficio personale.  
Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

04-OTTOBRE    AUGURI A NONNO 
FULVIO per la nascita della nipote ARIANNA.
17-OTTOBRE       BRUNI VANESSA
20-OTTOBRE       TOBIA EMANUELE
21-OTTOBRE       CECCHETTI SERGIO
23-OTTOBRE       GESUITA GIORGIO
25-OTTOBRE       DI MARIO ANTONIO
28-OTTOBRE       PORATTO DARIO
29-OTTOBRE       LANNA GEORGE
04-NOVEMBRE    MECONI DANIELE
07-NOVEMBRE    AGLITTI LUCIANO
07-NOVEMBRE    PACIFICI  FEDERICA
11-NOVEMBRE    DE AUSTRIA JEROME
13-NOVEMBRE    D’ALESSANDRI SIMONA
13-NOVEMBRE    PUSCEDDU MIRKO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
1

34

0

0

0

0

15601

dell’Anno
9

361

142

12

0

960

118314

Facce Ride!

Un signore è quasi in punto di 
morte, ormai neanche i medici gli hanno dato 
qualche speranza. 
A quel punto, sul letto di morte chiama la 
moglie, allontanando tutti quanti.
- 'Amore... c'è una cosa che ho sempre voluto 
chiederti!'
- 'Dimmi caro, non riuscirei a nasconderti nulla 
in questo stato.'
- 'Grazie Amore. Ho sempre avuto un dubbio. 
Noi abbiamo 5 figli, ma Mario, lui mi è sempre 
sembrato diverso dagli altri. Puoi dirmelo che 
non è figlio mio ormai.'
- 'Ma no caro. Mario è figlio tuo.' 
La moglie annuisce senza problemi
- 'Ma è così diverso dagli altri, sia nell'aspetto 
che nei comportamenti, ti prego amore, dimmi 
la verità, sto morendo.'
La moglie lo guarda e vedendo il suo stato gli 
annuisce.
- 'Vedi caro... lui è figlio tuo, sono gl'altri 4 che 
non lo sono.'

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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