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OGGETTO: Comunicazione.

lFt
-le,

Con riferimento a quanto rilevato e contestato alla S.V. con formale attoAOODRLA Uff. IX-registro ufficiale prot. n.l9346lP d,el 26 ottobre c.a., preso attoche nelle controdeduzioni, datate 13 novembre u.s., la S.V. riferisce circostanze itardiva conoscenza della circolare ministeriale, giunta " all'attenzione deil,fficiodella scrivente solo nel primo pomeriggio successivo al giorno stabilito per lacammemorqzione" ) in ordine alle quali non aveva fatto ;enno né nei corso delcolioquio avuto il 28 settembre c.a. né nella successiva comunicazione del 30settembre, è appena il caso di rilevare che il Governo, nel deliberare in data 1g.9.0gai sensi della legge n. 36/87, ha disposto la celebrazione dei fundrali di Stato peronorare i sei miiitari italiani caduti a Kabul, dichiarato il lutto nazionale p., t,giomata in cui si sarebbero svolte le esequie e disposto l'osservan za diun minuto disilenzio in tutti gli uffrci pubblici ivi comprese le scuole. Corne è sin troppo evidentela nota del Ministro n. 2406 del 18-9-09 era destinata esclusivamente a comunicarequanto sopra peraltro già reso di pubblico dominia a mezzo di appositi comunicatistampa.
Ciò posto, non può che ribadirsi che tutti i dipendenti pubblici, nell,ambitodelle proprie competenze, attribuzioni e responsabilità (art.97 Cost.), devonorispettare, le prescrizioni di legge (ovvero le diqposi zianiimpartite dalle competentiAutorità sulla base di nonne di legge) come è espressamente previslo, dall, a*.2 del
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