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Informativa n. 184                    Roma, 29 dicembre 2009

Oggetto: Il Ministro Brunetta modifica ancora le fasce orarie di reperibilità in caso di
assenza per malattia dei lavoratori pubblici.

 Si pubblica il comunicato stampa della Segreteria Generale del 21 dicembre 2009
inerente l’argomento in oggetto.
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(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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COMUNICATO STAMPA  
DEL SEGRETARIO GENERALE FLP MARCO CARLOMAGNO 

 

“Il Ministro Brunetta modifica nuovamente le fasce orarie 
 da 4 a 7 ore di reperibilità,  

ancora penalizzati i lavoratori pubblici” 
 

Con uno specifico decreto già emanato, il Ministro Brunetta ha modificato nuovamente le fasce 
orarie di reperibilità dei lavoratori pubblici in caso di assenza per malattia. Si è passati dalle 
precedenti 4 ore (10-12/17-19) alle 7 ore previste dalla nuova disposizione ministeriale (9-13/15-
18).  
 

Ne da informazione la FLP con un comunicato stampa del suo Segretario Generale Marco 
Carlomagno che evidenzia come, per la verità, quella del Ministro era una iniziativa da tempo 
annunciata in quanto lo stesso Ministro, riepilogando i dati delle assenze nel 2009 ed in particolar 
modo da agosto a novembre 2009, nell'evidenziare un forte incremento delle assenze rispetto al 
2008, aveva anticipato alla stampa l'intenzione di provvedere ad un “ritocco” alle fasce di 
reperibilità, tramite decreto ministeriale, anche in relazione al via libera sulla materia stabilito con il 
Dlgs 150/2009. 
 

“Quella delle fasce di reperibilità è una storia lunga che, comunque” - continua 
Carlomagno – “evidenzia ancora una volta l'assoluto dispregio da parte del Ministro in 
ordine alla necessaria equiparazione di norme fra lavoratori privati e pubblici”. 
 

“E questa delle fasce di reperibilità è solo una piccola cosa, se pure importante”, infatti 
sostiene ancora Carlomagno “Quello che ancora i lavoratori pubblici non hanno toccato 
con mano sono le guerre fra poveri che scaturiranno dalla redistribuzioni del salario 
accessorio secondo le aberranti indicazioni del già citato dlgs 150/2009, le 
pesantissime sanzioni disciplinari previste dalla già citata norma, i provvedimenti di 
riorganizzazione e ristrutturazione effettuati solo ed esclusivamente dalle 
Amministrazioni, con la presenza di un sindacato che nel pubblico perde, per legge, la 
capacità contrattuale”. 
 

A fronte a tutto questo, la risposta del sindacato nel pubblico impiego allo stato è caratterizzata da 
iniziative separate, da azioni di lotta disarticolate, da un movimento disaggregato che fa il gioco 
del Ministro Brunetta che si confronta con chi vuole e sopratutto con chi gli da il via libera sui 
provvedimenti in corso di emanazione. 
 

“Ci rendiamo conto” - conclude Carlomagno – “che questo potrebbe essere letto come una 
posizione pregiudizialmente contraria di FLP ed invece proprio FLP è sempre stata per 
la riforma del Pubblico Impiego, per una riforma vera che metta al centro delle scelte il 
dipendente ed il cittadino in una forte sinergia fra servizi resi ed aspettative della 
collettività”. 
 

Roma, 21 dicembre 2009 
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