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LE TRATTENUTE SULLE ASSENZE PER MALATTIA
INFERIORI A 16 GIORNI SONO ARBITRARIE E ILLEGITTIME

A partire da qualche mese, alcune Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (già Direzione Provinciale del Tesoro) hanno dato corso alla procedura di decurtazione 
economica in caso di assenze per malattia inferiori ai 16 giorni ed al recupero degli arretrati relativi alle 
situazioni pregresse. Alcune istituzioni scolastiche, inoltre, si sono, a loro volta, attivate comunicando alla 
DPT tutte le situazioni presenti e pregresse che hanno comportato assenza dal servizio per malattie 
inferiori a 16 giorni al fine di operare le relative riduzioni.
Tali trattenute sono, a nostro giudizio, illegittime in quanto è tuttora operante la circolare del Ministero 
dell’Istruzione 118 del 14 aprile 2000, che recita testualmente “si fa riserva di fornire indicazioni sulla 
corresponsione del compenso individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia atteso che è 
stata richiesta all’ARAN interpretazione autentica dell’art. 23 –comma 8- del CCNL 4-8-1995 come 
modificato dall’art. 49 –lett. D- del CCNL del 26-5-1999. Nelle more della definizione della vicenda, 
nessuna riduzione sull’emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di comunicazioni delle 
assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni scolastiche” .
Visto che da parte del Ministero dell’Istruzione, a tutt’oggi, non è stata sciolta la riserva né sono state 
fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze disposizioni operative scritte di dar corso alle riduzioni 
delle quote degli emolumenti in questione ed all’eventuale recupero di quanto non trattenuto in forza 
della sospensione a suo tempo concordata tra i due ministeri, le suddette decurtazioni sono del tutto 
arbitrarie. 
Per questa ragione abbiamo inviato un atto formale di diffida e messa in mora ai Dirigenti delle Direzioni 
Provinciali dei Servizi Vari dell’Economia e delle Finanze, richiedendo contestualmente l’immediato 
rimborso delle illegittime trattenute con i relativi interessi legali maturati e maturandi. In caso contrario i 
Cobas si riservano di sostenere tutti/e i/le lavoratori/trici interessati/e presso la competente sede 
giurisdizionale.
La diffida e la messa in mora rivolta ai Dirigenti delle DPT e gli eventuali ricorsi in sede giudiziale da 
parte dei/delle colleghi/ colleghe, che come organizzazione sindacale ci impegniamo a sostenere, 
servono come punto di forza per addivenire, per via contrattuale, ad una soluzione definitiva del 
problema.
Nel rinnovo della parte normativa del Contratto nazionale 2002-2005 deve essere contenuta una chiara 
ed esplicita qualificazione del CIA (per il personale ATA) e della RPD (per i docenti) come retribuzioni 
professionali e come tali facenti parte della parte fondamentale della retribuzione e perciò non soggette 
a decurtazioni anche nel caso di assenze per malattie inferiori ai 16 giorni.
Da questa vicenda, solo apparentemente paradossale, esce chiaramente rafforzata la posizione dei 
COBAS scuola sul salario, che non solo chiedono aumenti veri ed uguali per tutti che ci avvicinino alla 
media europea, ma che li vogliono anche in paga base.
Da affiggere all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente


