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Allegati: 1
Oggetto: Malattia insorta durante la giornata lavorativa (articolo 37 del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2016/2018).
A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del 12 febbraio 2018, sono pervenuti
numerosi quesiti in materia di regime applicabile in caso di malattia insorta durante la giornata
lavorativa, in difetto di una espressa disciplina da parte dell’art. 37 del CCNL 2016-2018.
In merito l’ARAN ha chiarito che l’istituto delle assenze per malattia è stato interamente
“ridisciplinato” dall’art. 37 del nuovo CCNL, che ha, quindi, fornito una esaustiva disciplina
della materia.
Pertanto, in ipotesi di malattia insorta durante la giornata lavorativa, nel caso in cui il
certificato medico decorra dalla stessa giornata in cui si è avuta la parziale prestazione di lavoro,
l’intera giornata sarà considerata quale assenza per malattia e le ore lavorate saranno retribuite
con il trattamento economico previsto dall’art. 37, comma 10 lett. a). Tali ore, pertanto, non
daranno luogo ad alcuna forma di riposo compensativo. La precedente previsione
contrattuale (articolo 21, comma 7 quinquies, del CCNL del 16 maggio 1995, successivamente
modificato dal CCNL integrativo del 16 maggio 2001), deve, quindi, ritenersi superata.
Qualora, invece, la certificazione decorra dal giorno successivo a quello in cui si è avuta
l’interruzione della prestazione lavorativa, le ore lavorate saranno regolarmente computate come
presenza e il dipendente dovrà fornire un giustificativo tra quelli messi a disposizione del CCNL
(ad es. permesso breve, permesso per motivi personali, ecc.) a copertura del deficit orario.
La presente circolare è reperibile in modalità telematica sul sito internet di questa Direzione
generale www.persociv.difesa.it, nella sezione “Circolari ed altra documentazione”.
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