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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 219 del 30 giugno 2009 
 

CONTRORDINE del GOVERNO sulle fasce di reperibilità e le 
assenze per MALATTIA 

RIPRISTINATO il DIRITTO COSTITUZIONALE alla 
parità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati 

 
 
Con il decreto cosiddetto “salva – crisi” , approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno,  sono 
state ripristinate le “vecchie fasce orarie” di reperibilità per la malattia dei dipendenti pubblici. Si 
torna alle vecchie fasce orarie (10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00), rimaste sempre valide per il settore 
privato. Il decreto cancella i due commi dell’art. 71 della legge 133/2008 (Legge Brunetta) 
“Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e, 
più precisamente, il comma 3 ed il comma 5 che, per chiarezza riportiamo di seguito: 
 
Comma 3 – L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del 
dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e 
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le 
visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni 
compresi i non lavorati e i festivi. (Soppresso) 
 
Comma 5 – L’assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla 
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione 
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità compresa l’interdizione anticipata 
dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per 
citazione a testimonianza e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze 
previste dall’articolo 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000, n’ 53, e per i soli dipendenti portatori di 
handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n’ 104. 
(Soppresso). 
 

ORA ESIGIAMO il 
RISPETTO del PROTOCOLLO 

– SIGLATO ANCHE dalla UGL – che prevede il 
“RECUPERO INTEGRALE” delle SOMME, 

relative al SALARIO ACCESSORIO, 
sottratte dalla stessa legge 133. 
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