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Informativa n. 228         Roma, 25 novembre 2011

Dopo il ricorso della FLP alla legge
Brunetta (DL 112/2008 convertito con

legge N.133/2008) per incostituzionalità e
dopo quanto sancito dalla sentenza di

Livorno del 5 agosto 2011

Facciamo un’istanza all’amministrazione
per interrompere il termine di prescrizione

relativo all’applicazione dell’art. 71.
Già nell’informativa N.189 del 20 settembre 2011
(reperibile sul sito FLPGIUSTIZIA.IT), la FLP aveva dato notizia che era
stata sollevata questione di legittimità della norma relativa alla
decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia per
i dipendenti pubblici.
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Si ricorda che la FLP, fin dalla nascita del decreto legge
112/2008 convertito con legge 133/2009 (legge Brunetta), ha
sempre dichiarato e combattuto, nella forma e nel merito, il principio
che si interveniva per cambiare i contratti collettivi con norme di legge e
non con lo strumento naturale che e quello, a parere di chi scrive, della
CONTRATTAZIONE.

Finalmente è arrivato un primo segnale  che va nella
direzione da quanto da noi sostenuto da tempo in ordine  alla
violazione posta in essere dalla norma  relativa alla decurtazione dello
stipendio per i primi dieci giorni di malattia dei dipendenti pubblici.

La norma è stata recentemente cassata dal giudice del lavoro
di Livorno, Jacquelina Monica Magi,  su richiesta di circa 50
lavoratori pubblici della Toscana, che ha sollevato, con ordinanza, la
questione di legittimità costituzionale  dell’art. 71 della legge 133/08, in
violazione degli articoli 3, 32, 36 e 38 della legge costituzionale.

La FLP in attesa che la Consulta si pronunci sulla
legittimità  Costituzionale consiglia,  tutti i colleghi
interessati alla tematica, di presentare istanza all’amministrazione
(che si allega alla presente) sia periferica che centrale in modo tale da
interrompere la prescrizione dei termini che per legge e quinquennale.

Come sempre la FLP rimane a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento ricordandovi che il ricorso di FLP aperto
contro la legge Brunetta contiene tanti altri motivi di
incostituzionalità che potete attentamente analizzare sempre nella
citata informativa N. 189 che troverete sul sito www.flpgiustizia.it

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                               (Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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All’Ufficio del………………………….(Ufficio di servizio)
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di ………………………………...

Oggetto: Richiesta di pagamento del trattamento accessorio non
corrisposto durante l’assenza per malattia:

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………dipendente…………...…
………………….chiede a codesta Amministrazione che gli/le venga
corrisposto il pagamento di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio non percepiti durante i seguenti periodi di
assenza per malattia:
dal……………………………… al……………………………..

Gli emolumenti di cui sopra non sono stati corrisposti in applicazione
della norma di cui all’art. 71 comma 1 del decreto legge 25/6/2008, n°112
(così come convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n°133),
ed in relazione a tale disposizione è stata sollevata dal Tribunale di
Livorno, in funzione di Giudice del Lavoro, questione di legittimità
innanzi alla Corte Costituzionale.
La presente vale ad ogni effetto di legge ivi compresa l’interruzione
della prescrizione.

Luogo, data…………………………………………..

      Firma


