
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CIRCOLARE DEL MINISTRO 
DELL’INNOVAZIONE SULLE ASSENZE: 

POCHE NOVITA’, MOLTA PROPAGANDA 
 
Con la circolare n. 7/2008, che tanta eco ha avuto su giornali e televisioni, il ministro Brunetta 
ha voluto fornire alle pubbliche amministrazioni una serie di direttive e interpretazioni dei 
contenuti dell’art. 71 del D.L. 112/2008 sul trattamento economico e giuridico delle assenze dal 
servizio. 

Dobbiamo ancora una volta rilevare come l’ansia di apparire innovatori ad ogni costo ha indotto 
a presentare come inedite alcune disposizioni che nuove non sono. 

Vorremmo in proposito ricordare che già dal 1995 in tutti i contratti di lavoro dei dipendenti 
pubblici contrattualizzati esiste la norma che impone ai lavoratori di giustificare l’assenza per 
malattia di qualunque durata mediante un certificato medico. Inoltre esiste l’obbligo per le 
amministrazioni di “disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
fin dal primo giorno di assenza…”. Ed anche la decurtazione del salario accessorio è una 
disposizione di vecchia data (es. ccnl 1994/1997 Ministeri art. 21 commi 7, 8, 9, 10). 

Per quanto riguarda le altre disposizioni la circolare fornisce anche chiarimenti di carattere 
applicativo fra cui segnaliamo: 

- le voci del trattamento economico che non sono oggetto di trattenuta in caso di malattia; 

- il divieto di pretendere la diagnosi sul certificato medico (si fa qui riferimento ad una 
delibera del garante per la privacy che trovate pubblicata sul nostro sito internet nella 
sezione approfondimenti) ; 

- le voci del trattamento economico che non spettano in caso di assenza per qualunque 
motivo, chiarendo che non possono essere considerate allo stesso modo la presenza e 
l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi 
comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti; 

- l’applicazione solo a decorrere dal 26 giugno 2008 della norma che impone il calcolo a 
ore dei permessi retribuiti giornalieri. 
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Esprimiamo ancora una volta la nostra preoccupazione per gli effetti negativi che queste norme 
hanno sul sistema delle relazioni sindacali, fortemente ridimensionato e indebolito. Per contro 
appare assolutamente incerto ed aleatorio il beneficio che i servizi pubblici dovrebbero trarre da 
disposizioni che sembrano ispirate a principi punitivi e vessatori. 

Purtroppo, ancora una volta, l’attenzione dell’opinione pubblica è fuorviata dall’effetto 
propagandistico di questi provvedimenti di modesta rilevanza rispetto alle disposizioni ben più 
gravi e penalizzanti per l’efficienza dei servizi pubblici contenute nel resto della manovra 
finanziaria.  

Proprio per protestare contro queste norme che impoveriscono le retribuzioni dei lavoratori 
pubblici, che tagliano i fondi della contrattazione integrativa, che impediscono il rinnovo dei 
contratti di lavoro scaduti, che riducono la qualità dei servizi offerti, che non tagliano gli sprechi, 
che destrutturano le amministrazioni, la categoria si sta mobilitando in queste ore, attraverso una 
serie di iniziative ed azioni di lotta che stanno interessando tutti i settori ed i territori.  

Il calendario delle manifestazioni è pubblicato sul nostro sito. 

Al riguardo vi invitiamo a tenere informata la segreteria nazionale sulle azioni di lotta 
programmate in sede locale o nazionale di Ministero/Ente per i prossimi giorni e delle ulteriori 
iniziative di mobilitazione effettuate in preparazione della grande manifestazione nazionale 
prevista per il mese di settembre. 

Con le prossime circolari vi forniremo notizie sull’iter parlamentare del DDL di conversione del 
decreto legge 112/2008, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 

Il testo della circolare 7/2008 è pubblicato sul nostro sito www.uilpa.it. 

 
 
Fraterni Saluti                                                                          Il Segretario generale 

                                                                                        (Salvatore Bosco) 


