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Informativa N. 42 Roma, 5 marzo 2012

Art. 71: FINALMENTE LA CORTE
COSTITUZIONALE!

Come da noi auspicato, si comunica che il giorno 4 Aprile 2012
la Corte Costituzionale discuterà sul ricorso proposto dai colleghi di
Livorno, sostenuto dal ricorso della FLP al TAR Lazio relativamente
all’illegittimità della decurtazione del salario accessorio nei primi dieci
giorni di malattia, così come previsto dall’art. 71 della legge
“Brunetta”.

La FLP ricorda che oltre all’incostituzionalità dell’art. 71 sono
state sollevate identiche richieste di incostituzionalità anche per altri
articoli della stessa legge “Brunetta”.
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Altre richieste di incostituzionalità sono state sollevate su altre
questioni come per esempio quella che blocca gli stipendi pubblici sino
al 2015 alla quale iniziativa hanno aderito migliaia di lavoratori.

Si ricorda che il termine utile per partecipare a tale iniziativa
scade l’8 marzo 2012.

Il Coordinatore Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza - Raimondo Castellana)
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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.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it
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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)

http://www.flpgiustizia.it
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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



  

              Federazione Lavoratori Pubblici 
 

                       e Funzioni Pubbliche 
 
 

00187 ROMA – Via Piave 61                  sito internet: www.flp.it  Email: flp@flp.it  

tel. 06/42000358 – 06/42010899 

fax. 06/42010628                                                                            Segreteria Generale 
 

 

 
 
 

Prot.n.1984/FLP11        Roma, 05 dicembre 2011 
 

NOTIZIARIO N°73     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU        LORO SEDI 

 
 

 

INTERROMPIAMO LA PRESCRIZIONE PER 
AVERE LA POSSIBILITÀ DI RIPRENDERCI 

LA “TASSA SULLA MALATTIA”  
Dopo la sentenza del Giudice di Livorno e la possibilità che si 

discuta a breve il ricorso presentato dalla FLP al Tar del Lazio, 
è necessario interrompere la prescrizione quinquennale per 

poter rivendicare il diritto alla ripetizione delle somme.  
 

Lo avevamo detto da subito, allorquando il per fortuna ex-Ministro Brunetta varò il primo 
dei suoi decreti, il 112 del 2008, poi convertito nella legge 133/2008: ci sono numerosi profili di 
incostituzionalità, a partire da quello relativo alla “tassa sulla malattia”. 

Sono infatti anni che ci battiamo, quasi solitari, contro una disposizione che penalizza 
chi ha la sfortuna di ammalarsi; questa era già contenuta nei contratti ma il Ministro Brunetta 
l’ha inasprita, prevedendo la decurtazione dell’indennità di amministrazione per i primi dieci 
giorni di malattia anche per malattie gravi che prevedono oltre 15 giorni di prognosi. 

Sino ad ora non ci siamo riusciti in sede contrattuale per l’opposizione del governo ma 
anche del sindacato confederale, che evidentemente la ritiene giusta. 

Il varo del Decreto Legge 112/2008 fu la famosa “goccia che fa traboccare il vaso” e 
che fece decidere la FLP a presentare un ricorso presso il TAR del Lazio sollevando 
eccezione di incostituzionalità. Il ricorso è pendente da tre anni e ormai i tempi sono maturi 
perché venga discusso (vedi Notiziario FLP n. 58 del 19 settembre 2011). 

Nel frattempo però le nostre argomentazioni stanno trovando conferma: recentemente, 
infatti, il Giudice di Livorno ha accolto il ricorso di un gruppo di lavoratori e ha rinviato le carte 
alla Corte Costituzionale ravvisando la possibilità che la “tassa sulla malattia” sia incostituzionale. 

Per questo, in attesa che sia discusso il ricorso presentato dalla FLP al Tar del Lazio e 
poiché la prescrizione del credito è quinquennale, riteniamo sia utile che tutti i lavoratori 
presentino un’istanza che interrompa la suddetta prescrizione per non perdere il diritto alla 
ripetizione delle somme da parte delle amministrazioni. 

Per farlo è sufficiente, compilare l’allegato modulo e consegnarlo all’amministrazione 
dalla quale si dipende avendo cura di chiedere ricevuta che attesti la presentazione. 

 

E poi sperare che ci sia un giudice che faccia giustizia. Un sindacato che la chiede c’è già 
e si chiama FLP!!!!!! 
                LA SEGRETERIA GENERALE 



Perché paghi chi non ha mai pagato fino ad oggi

DIFENDI I TUOI DIRITTI CON LA FILP
 UN        PER FARE GIUSTIZIA

              

      PORTIAMO IL GOVERNO 

         

Scendi in campo con la FLP

UN EURO E UNA VOSTRA FIRMA PER SOSTENERE L’INIZIATIVA ! 
     

CON SUCCESSIVA INFORMATIVA SARANNO IMPARTITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Non chiediamo ai lavoratori di scioperare ma di partecipare al fianco della FILP a
una  grande azione politica che parta dal  superamento  del blocco degli stipendi 
e arrivi a una riforma della pubblica amministrazione, della previdenza e del fisco

La FILP  promuove un ricorso per riaffermare il diritto a contrattare i salari dei lavoratori pubblici e
solleverà  il principio di incostituzionalità delle  leggi che hanno bloccato gli  stipendi sia presso il
il Tribunale di Roma – ove presenterà un  proprio ricorso al quale i lavoratori potranno partecipare 
ad  adiuvandum – sia in alcuni  Tribunali del resto del  paese dove singoli  lavoratori  solleveranno 
analoga questione di incostituzionalità delle norme che hanno bloccato gli stipendi

CONTRO IL BLOCCO DEGLI STIPENDI 

SUL BANCO DEGLI IMPUTATIDEI DIPENDENTI PUBBLICI

  QUESTO CHIEDE LA FILP AI LAVORATORI PUBBLICI

    ADERISCI ANCHE TU ALL’INIZIATIVA  


