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Decreto Brunetta
Ricorso Gratuito
al TAR Lazio

LA MALATTIA NON E' UNA
COLPA SANZIONABILE
Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 185 del 21 agosto 2008 n. 133
recante
la
conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto legge 112/2008 che
contiene disposizioni concernenti anche il
comparto sicurezza.
Nello specifico il provvedimento, ora divenuto
legge, contiene il taglio dei fondi del Ministero dell’Interno, il
blocco del turn-over del personale e la riduzione della
retribuzione accessoria in caso di malattia per i primi dieci
giorni che, nel comparto sicurezza, si presenterà superiore a
quella di altri dipendenti pubblici.
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- pag. 2 La decurtazione non si applica solo ed esclusivamente nel caso in
cui la malattia è conseguente a lesioni riportate in attività
operative ed addestrative.
L’incidenza economica dei primi dieci giorni di malattia sulla
retribuzione mensile di ogni poliziotto va da un minimo di

140

euro per un agente ad un massimo di 290 euro per un vice

questore.
Una tassa assurda sulla malattia, assolutamente inaccettabile e
mortificante per una categoria che rischia ogni giorno la propria
vita per poco più di 1000 euro al mese.
Per questi motivi la Consap, grazie al rapporto di collaborazione
stipulato da tempo con il Codacons, ha promosso un ricorso
dinanzi al TAR Lazio contro le disposizioni volute dal Ministro
Brunetta per far riconoscere l’illegittimità delle nuove norme.
In particolare si contesterà la corresponsione del solo
trattamento economico fondamentale, senza indennità o
emolumenti, nei primi dieci giorni di assenza per malattia,
l’estensione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali
vengono effettuate le visite di controllo e altri aspetti contenuti
nelle nuove disposizioni volute dal Ministro.
Disposizioni che sembrano ledere il diritto inviolabile alla salute
e trasformano la malattia, che è una causa di forza maggiore che
impedisce la prestazione, in una sorta di colpa decurtando
ingiustamente la retribuzione.
Tutti i poliziotti di ogni ordine e grado possono quindi fare
ricorso contro il provvedimento del Governo, entro il 31
ottobre 2008. Il ricorso sarà gratuito soltanto per i nostri
aderenti. Per maggiori informazioni e dettagli rivolgersi alle
Segreterie Regionali e Provinciali Consap.
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