
Il governo torna indietro sulle assenze 
per  malattia nel pubblico impiego

Sciopero il 3 Luglio
Continuiamo a far sentire la pressione dei lavoratori

Il Governo fa dietrofront sulle assenze per malattia nel pubblico impiego. Il 
D.L.  112/2008  del  25  giugno  2008,  aveva  introdotto  fasce  di  reperibilità 
obbligatoria in caso di malattia che andavano dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, 
per complessive 11 ore giornaliere. 

Ora il  Decreto "salva crisi", approvato dal Consiglio dei Ministri il  26 giugno 
scorso e in attesa di pubblicazione sulla G.U., ripristina le fasce tradizionali, 
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per complessive quattro ore, annullando 
l’odiosa norma degli “arresti domiciliari” che era stata contestata con scioperi e 
anche iniziative legali (SdL intercategoriale aveva sostenuto anche un ricorso al 
TAR).
E'  annullata  anche  la  decurtazione  dello  stipendio  in  caso  di  malattia,  ma 
questo  solo per forze armate, polizia e vigili del fuoco. 

La mobilitazione dei lavoratori pubblici, espressa in questo anno a più riprese 
con continue iniziative, il cui apice è stato raggiunto con lo sciopero generale 
promosso dal sindacalismo di base il 17 ottobre 2008, ha costretto il governo a 
rivedere  alcune  scelte.  Un  ruolo  sicuramente  è  stato  esercitato  anche  dai 
sindacati  concertativi,  preoccupati  della  perdita  di  consenso  tra  i  lavoratori 
pubblici. 

E' importante continuare a far sentire la pressione sul governo 
partecipando  numerosi,  allo  sciopero  del  pubblico  impiego, 
proclamato  per  il  prossimo  3  luglio  da  RdB-CUB,  COBAS,  SdL 
intercategoriale per fermare l’introduzione di altre disposizioni di 
legge ben più pesanti per i lavoratori pubblici che colpirebbero i 
diritti  individuali  dei  lavoratori,  i  diritti  sindacali  e  il  salario 
accessorio, attraverso la norma che stabilisce che annualmente 1 
lavoratore su 4 non deve percepire il salario di produttività. 

La vulnerabilità del governo è oggi più che evidente: continuare a mobilitarsi è 
indispensabile per ottenere altri risultati positivi per i lavoratori.
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