
                     

TRATTENUTA SULLA MALATTIA IN 
AZIENDA USL: FACCIAMO CHIAREZZA!!!

In  questi  giorni  sta  circolando  all'interno  dell'Azienda  USL  di  Modena  un 

comunicato  anonimo  che  invita  i  lavoratori  a  chiedere  la  restituzione  delle 

somme trattenute nel corso del 2011 in caso di assenza per malattia.

A tal proposito viene utilizzata una sentenza del Giudice del Lavoro di Livorno 

che ha sollevato la questione della illegittimità costituzionale della norma che 

riguarda la decurtazione di stipendio per i primi 10 giorni di malattia ( art. 71 

della L. 133/2008 – Legge Brunetta).

Prima di tutto va detto che si tratta di un'ordinanza che nasce da un'azione 

sindacale, in particolare della FP CGIL che da subito ha contrastato l'insieme 

dei  provvedimenti  brunettiani,  ma  che  rimette  alla  Consulta  la  decisione 

definitiva. Decisione che a tutt'oggi non è  ancora arrivata.

Il  modulo  che  accompagna  l'informazione  anonima,  è  esattamente  quello 

predisposto dalle Organizzazioni Sindacali  e già diffuso, proprio per mettere 

ogni lavoratore nella condizione di interrompere i termini di prescrizione.

Inoltre sottolineiamo che in questi casi la prescrizione arriva fino a 5 anni.

Aggiungiamo  che  l'impegno  delle  Organizzazioni  Sindacali  si  era  già 

concretizzato nella sottoscrizione di un'intesa regionale che fin dal 2008 aveva 

ridotto  l'impatto  della  legge,  restringendo  la  trattenuta  che  in  origine 

prevedeva la sua applicazione addirittura su 13 voci stipendiali, alla sola voce 

di produttività.

L'azione  è  proseguita  nei  confronti  della  Conferenza  delle  Regioni  che  ha 

portato ad una prima interpretazione positiva, quanto necessaria, per metter in 

discussione un provvedimento di legge. 

Il nostro lavoro ha prodotto  anche una Circolare della Regione Emilia Romagna 

che confermava la stessa impostazione favorevole.



Non dovrebbe essere necessario ricordare che la posizione della  FP CGIL è 

sempre  stata  contraria all'applicazione  della  trattenuta  e  non  solo  per  il 

carattere di illegittimità che ora finalmente viene riconosciuto, ma soprattutto 

perché questa norma ha penalizzato i lavoratori in modo ignobile, colpendoli 

nel momento del maggior bisogno.

Per questi motivi abbiamo sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale che 

sul capitolo Produttività non prevede nessuna decurtazione per malattia e il 

nostro impegno continuerà con determinazione per impedire che si continui a 

perpetuare questa ingiustizia ma anche per restituire quanto sottratto in modo 

illegittimo.

A differenza di altre organizzazioni sindacali che oggi si prodigano a diffondere 

moduli da riempire, o a fare corsi di formazione per comprendere meglio il 

“fantastico mondo” delle odiate leggi Brunetta, la  CGIL ha sempre lottato 

utilizzando tutti gli strumenti (ricorsi, vertenze, scioperi, manifestazioni....) in 

piena coerenza e mai appoggiando le scelte di  un governo che ha soltanto 

vessato i lavoratori pubblici.

Abbiamo ancora  davanti  un  lavoro  importante  da  portare  a  termine  e  che 

riguarda l'applicazione del Sistema Incentivante nella fase di valutazione delle 

prestazioni, propedeutica alla erogazione del conguaglio delle quote  annuali 

di produttività.

I risultati importanti si ottengono con la partecipazione e la 

responsabilità di tutti. Il Sindacato è fatto dai lavoratori!!
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