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catania.uilpa.it - catania@uilpa.it

Al Proweditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria

Palermo
Al Direttore
Casa Circondariale

Caltaqirone
Al Coordinamento Nazionale
UILPA Giustizia

E, p,c,

OGGETTO:
M in isteri

Roma

Errato conteggio assenze per malattia personale del CompaÉo

Egregio Provveditore,
segnaliamo quanto sta accadendo alla C.C. Caltagirone, in riferimento alla
decurtazione dell'indennltà penitenziaria nei giorni di malattia del personale del
Comparto Ministeri.

Sebbene il personale abbia fatto presente alla Direzione che ci sono degli errori
nei conteggi delle giornate, si continua a decurtare l'indennità penitenziaria. Infatti la
Direzione commette l'errore di sommare le giornate di malattla "ordlnaria" alle
giornate di malattia dipendente da causa di servizio. In base all'orientamento ARAN, le
giornate di malattia dipendenti da infortunio sul lavoro o da causa di servizio sono
regolate dall'art. 22 del CCNL del 6.7.1995 e non possono essere sommate alle
giornate di malattia "ordinaria" regolate invece dall'art. 21 del CCNL del 6.7.t995,
essendo diverse tipologie di assenze assoggettate a regole diverse.

Pertanto la Direzione della C.C. Caltagirone sta commettendo un errore
sommando le assenze per malattia dovuta a causa di servizio alle assenze per
malattia "ordinaria" ed applicando la decurtazione dell'indennità penitenzlaria sulla
somma delle assenze.

Pertanto chiediamo alla S.V. di intervenire sulla Direzione della C.C. Caltagirone
affinché siano correttamente conteggiate le giornate di malattia su cui effettivamente
va decurtata l'indennità penitenziarla, evitando il protrarsi dell'imposizione di un
danno economico nei confronti del personale.

Si allega:
- messaggio ARAN RAL_1546_0rientamenti Applicativi;
- messaggio ARAN RAL_1687_Orientamenti Applicativi.

In mancanza di risposte urgenti e concrete saremo a costretti ad informare tutti
gli organi di stampa dichiarando lo stato di agitazione di tutto il personale del
Comparto Ministeri e daremo mandato al nostro ufficio legale per avviare l'azione
legale a tutela di tutti coloro a cui sono state operate delle indebite trattenute.

Si resta in attesa urgente riscontro. Distintl saluti.

Il Segretario Generale
UILPA Ca nia

1

Arman gozzino
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,, R.AL-I 546-Orientamenti Appiicativi
J
In applicazione dell'aÉ.22 del CCNL del 6.7.1995 in caso di malaftia per causa

di servizio, come deve essere correttamente calcolato il periodo di compoÉo?

Vaft.22, comma 1, del CCNL del 6.7,1995 prevede che, in caso di assenza dovuta ad

infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il

dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e,

comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al

dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva

del trattamento accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al presente

contratto, Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un

unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del

posto e alla retribuzione in misura intera.

In base agli artt. 2t e22 del CCNL del 6.7.1995, non è possibile sommare le assenze

dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, a quelle

dovute a malattia "ordinaria", al fine di verificare il rispetto del cd. periodo di comporto e

cioe de! pericdo rnassirno di conseruazicne del posto in casc di rnalattia del dipendente
t ^i "^)^'^ i_ à_l ^^_^^ l^ ;_li^^-i^_i ^i: 5^-'il^ i_ É^l^ri^ ^^_ l'^ei^_|'F^Ér.^ -__li^^§i"^(si veoano in iai senso ie inoicazioni gia iut-IiiLe iIi i,ioLeiicr Luii r ur rEr rLdt lttrt tLU dPPllLdUvu

RAL578 consuitabiie sui sito istituzionaie www.aranagenzia.it (Orientamenti npplicativi,

Comparti, Regioni ed autonomie locali, Ma lattia/infortuni sul lavoro, Infortuni sul lavoro

e malattie dovute a cause di servizio),

Trattandosi di diverse tipologie di assenza, esse sono assoggettate a regole diverse, con

la previsione di uno specifico e differente periodo di compofto e di un diverso regime

giuridico ed economico delle assenze riconducibili all'una o all'altra tipologia.
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In'occasione di ogni assenza per malattia riconducibile a causa di servizio, quindi, l'Ente

deve: fare il calcolo a ritroso del triennio di riferimento partendo dall'ultimo evento
morboso; fare la sommatoria di tutti i giorni di assenza ai sensi dell'art, 22 del CCNL del

6,7,1995, compresa quella in corso comunicata dal dipendente; verìficare il rispetto del

periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 21, commi L e 2, del CCNL del

6.7.t995.

Il particolare beneficio del trattamento economico per intero, sulla base dell'aft. 22 del

CCNL del 6.7.L995, può essere riconosciuto solo in caso di assenza del dipendente

riconducibile, con certezza, ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente

da causa di servizio; per le assenze connesse a malattia "ordinaria", in materia di

trattamento economico, troveranno applicazione le regole contenute nell'aft. 21, comma

7, del CCNL del 6.7.1995, che prevedono un sistema di progressiva riduzione della

retribuzione del dipendente man mano che aumenta il numero delle assenze per

malattia, nell'ambito del periodo massimo di conservazione del posto a tal fine previsto

(18 mesi, ai sensi dell'art. 21, comma 2); nella Tabella A allegata al CCNL del 13.5'1996

sono contenuti alcuni esempi pratici per l'applicazione dell'art. 21 del CCNL del

6.7.1995, con riferimento sia al calcolo del periodo di comporto sia alla determinazione

del trattamento economico da applicare al dipendente, man mano che cresce il numero

dei giorni di assenza per malattia).

Ulteriore conseguenza della previsione di due distinti sistemi regolativi delle assenze per

malattia, a seconda che si tratti di infoftunio sul lavoro o malattia connessa a causa di

servizio oppure di malattia ordinaria, è che la eventuale risoluzione del rappotto di

lavoro può essere decisa dall'ente solo nel caso in cui si sia effettivamente determinato il

superamento del periodo massimo di conservazione del posto stabilito in relazione a una

delle due tipologie di assenza, secondo le previsioni degli artt. 22 e 2L, comma 2, del

CCNL del 6.7.1995 (è da escludersi, infatti, una sommatoria delle diverse assenze

comunque intervenute per verificare il superamento dei limiti di comporto stabiliti o

dall'una o dall'altra clausola contrattuale), tenendo conto a tal fine, per ciascun

computo, solo delle assenze effettivamente imputabili all'una o all'altra tipologia.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art.22 del CCNL del 6.7.1995, si possono

computare solo le assenze per malattia riconducibili direttamente e specificamente alla

causa di servizio o all'infoftunio sul lavoro, sulla base delle formali certificazioni mediche

rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, come individuate dalla vigente legislazione'

La disciplina dell'aft..22 del CCNL del 6.7.1995, sopra descritta, 06/2011 trova

applicazione solo alle assenze effettuate dal dipendente a titolo di malattia derivante da

causa di servizio successive al formale riconoscimento della "causa di servizio" della

malattia che le ha determinate.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2t4, ha disposto, dalla

data di entrata in vigore del decreto legge, l'abrogazione degli istituiti dell'accertamento
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deilla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina
non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge

nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il

termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per

eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta
applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2O71, con particolare

riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione

Pubblica con il parere n.32934 del 6.8,2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
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ln appllcazione dell'art. 22 del CCNL del 6.7.1995, in caso di[ malattia per causa dl
servizio, come deve essere correttamente calcolato ll periodo di compofio?

L'arl. 22, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 prevede che, in caso di assenza dovuta ad

intortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha

diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo

previsto dall'art. 21 , commi 1 e 2. ln tale periodo al dipendente spetta I'intera retribuzione di cui

all'arl.21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella

tabella n. 1 allegata al predetto CCNL. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute

ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoralore ha diritto alla

conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.

ln base agli artt. 21 e 22 del CCNL del 6.7.1995, non è possibile sommare le assenze dovute

ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, a quelle dovute a malattia
"ordinaria", al tine di verificare il rispetto del cosiddetto periodo di comporto e cioè del periodo

massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente (si vedano in tal senso

le indicazioni già fornite in materia con I'orientamento applicativo RAL578 consultabile sul sito

istituzionale www.aranagenzia.it - Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie

locali, Malattiaiinfortuni sul lavoro, lnfortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio).

Trattandosi di diverse tipologie di assenza, esse sono assoggettate a regole diverse, con la

previsione di uno specifico e differente periodo di comporto e di un diverso regime giuridico ed

economico delle assenze riconducibili all'una o all'altra tipologia.

ln occasione di ogni assenza per malattia riconducibile a causa di servizio, quindi, I'Ente deve:

fare il calcolo a ritroso del triennio di riferimento partendo dall'ultimo evento morboso; {are la

sommatoria di tutti i giorni di assenza ai sensi dell'arl.22 del CCNL del 6.7.1995, compresa
quella in corso comunicata dal dipendente; veriticare il rispetto del periodo di conservazione del

posto previsto dall'art. 21 , commi 1 e 2, del CCNL del 6'7- 1995.

1/2
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ll particolare beneficio del trattamento economico per intero, sulla base dell'arl.22 del CCNL del
6.7.1995, può essere riconosciuto solo in caso di assenza del dipendente riconducibile, con
ceftezza, ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; per
le assenze connesse a malaftia "ordinaria", in materia di trattamento economico, troveranno
applicazione le regole contenute nell'art. 21 , comma 7, del CCNL del 6.7.1995, che prevedono

un sislema di progressiva riduzione della retribuzione del dipendente man mano che aumenta il
numero delle assenze per malattia, nell'ambito del periodo massimo di conservazione del posto

a tal fine previsto (18 mesi, ai sensi dell'art. 21, comma 2); nella Tabella A allegata al CCNL del
13.5.1996 sono contenuti alcuni esempi pratici per I'applicazione dell'art. 21 del CCNL del
6.7.1995, con riferimento sia al calcolo del periodo di comporto sia alla determinazione del
trattamento economico da applicare al dipendente, man mano che cresce il numero dei giorni di

assenza per malattia).

Ulteriore conseguenza della previsione di due distinti sistemi regolativi delle assenze per
malattia, a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro o malattia connessa a causa di servizio
oppure di malattia ordinaria, è che la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro può essere
decisa dall'ente solo nel caso in cui si sia effettivamente determinato il superamento del periodo
massimo di conservazione del posto stabilito in relazione a una delle due tipologie di assenza,
secondo le previsioni degli artt. 22 e 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 (è da escludersi,
infatti, una sommatoria delle diverse assenze comunque intervenute per verificare il
superamento dei limiti di comporto stabiliti o dall'una o dall'altra clausola contrattuale), tenendo
conlo a tal fine, per ciascun computo, solo delle assenze eflettivamente imputabili all'una o

all'altra tipologia.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arl.22 del CCNL del 6.7.1995, si possono compulare
solo le assenze per malattia riconducibili diretlamente e specificamente alla causa di servizio o

all'infortunio sul lavoro, sulla base delle formali certificazioni mediche rilasciate dalle competenti
autorità sanitarie, come individuate dalla vigenle legislazione.

La disciplina dell'arl.22 del CCNL del 5.7.1995, sopra descritta,0612011 trova applicazione
solo alle assenze eftettuate dal dipendente a titolo di malatlia derivante da causa di servizio
successive al formale riconoscimento della "causa di servizio" della malattia che le ha
delerminate.
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