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Roma, 22 marzo 2018 

 
 

Alle Segreterie regionali e provinciali  

UIL PA VVF 

 

Al personale del Corpo Nazionale VVF 

 

 

Oggetto: Cumulo assenze per malattie ed infortuni - Computo e programma di gestione programma 
SIPEC  

 
 

Cari colleghi,  

vi informiamo di aver trasmesso all’Amministrazione un documento (che alleghiamo) relativo al cumulo 

delle assenze per malattie ed infortuni.  

Come ben ricorderete, nel mese di febbraio venne emanata una specifica circolare con cui si 

disponeva con effetto immediato il ripristino della gestione del programma SIPEC attraverso cui le assenze 

dovute a "malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio" si sommano con le assenze per “comuni 

malattie”.  

Questo provvedimento, frutto di una determinazione unilaterale dell’Amministrazione, comporta 

consistenti ed ingiuste decurtazioni sullo stipendio dei lavoratori costretti ad assenze per entrambi i tipi 

di malattie. 

La nostra Organizzazione Sindacale si sta adoperando affinché venga garantito il rispetto della 

norma che, nel merito, non lascia spazio né a libere interpretazioni né ad unioni dei due diversi tipi di 

assenze per malattia.  

I Vigili del Fuoco sono, sia per età media che per tipologia del lavoro svolto, lavoratori 

eccessivamente esposti ad infortuni e malattie professionali; purtroppo l'Amministrazione continua ad 

ignorare questa realtà diramando provvedimenti a “presunta“ difesa dell'erario pubblico ma a danno dei 

diritti “certi“ dei lavoratori che, ricordiamo, sarebbero in tal caso sottoposti ingiustamente a pesanti 

decurtazioni dello stipendio. 

Cordiali saluti.  

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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Roma, 21 marzo 2018 

Prot. 30/2018 

 

 
Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 
Ing. Gioacchino Giomi 

 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Saverio Ordine 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

Oggetto: Cumulo assenze per malattie ed infortuni – Computo e programma di gestione programma SIPEC 

Rif: Nota STAFFCAPDIP 4065 del 27/02/2018, nota DCRISLOG 6069 del 27/02/2018, Note 

DCRISUM  11457 e 11459 del 27/02/2018, nota DCRISLOG 5389 del 20/02/2018 e, infine, nota 

DCRISUM 6371 DEL 02/02/2018. 

 

In merito al corretto calcolo delle assenze dei lavoratori, differenziate tra assenze dovute a malattie ordinarie 

(utili ai fini del calcolo del periodo di comporto) ed assenze dovute a malattie derivanti da causa di servizio e/o 

per infortunio sul lavoro (non concorrenti al calcolo del periodo di comporto), nel leggere i contenuti delle note 

sopra citate, preliminarmente, prendiamo atto che in data 02/02/18 sono state disposte le modifiche, contenute 

nella nota prot. DCRISUM 6371, con effetti immediati e comportanti variazioni unilaterali del trattamento 

economico del personale Vigilfuoco; di tali variazioni questa Organizzazione Sindacale veniva informata solo 

successivamente, invero, in data 27/02/2018. 

Nel merito del corretto calcolo delle diverse tipologie di assenze per malattia o infortunio, l'articolato 

contrattuale non si presta ad interpretazioni nella specifica materia risultando ben distinte le diverse tipologie di 

assenza per malattia, condizione escludente della possibilità di cumulo dei periodi di assenza. La non cumulabilità 

è stata chiarita dall'Aran anche nei recenti orientamenti applicativi inerenti la generalità dei contratti pubblici, 

reperibili agevolmente sul relativo sito internet, che richiamano anche i disposti delle sentenze della Corte di 

Cassazione in materia. Gli orientamenti applicativi e le sentenze prevedono la possibilità di cumulo solo dove 

espressamente previsto dallo specifico contratto di lavoro escludendo, quindi, tale possibilità per il comparto dei 

Vigili del Fuoco. 

Infatti, il D.P.R. 7 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. N°168 del 19 luglio 2008 -Recepimento dell'accordo sindacale 

integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al 

quadriennio normativo 2006-2007 e al biennio economico 2006- 2007, suddivide espressamente le due diverse 

tipologie di assenza del lavoratore, distinguendo le assenze per "malattia e per infortunio non dipendente da 

causa di servizio" da quelle per "Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di 

servizio". 
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L'articolato contrattuale disciplina chiaramente, con articoli diversi e separati, privi di alcun rinvio incrociato, le 

due differenti tipologie di assenze, con chiare e distinte previsioni contrattuali in merito al "periodo di 

conservazione del posto di lavoro", quantificandone in maniera diversa e separata la durata disciplinando, altresì, 

il diverso trattamento economico e l'impatto, conseguenziale all'evento morboso, a carico delle rispettive parti, 

datoriale e parte lavoratore, secondo le due diverse tipologie di causa originanti l'assenza del lavoratore. 

L'art.15 del D.P.R. 7 maggio 2008, infatti, recita:  

Art. 15. 

Assenze per malattia 

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto 

alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la 

retribuzione prevista al comma 6.  

Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 

anni precedenti l'episodio morboso in corso. 

 

Il suddetto articolo univocamente identifica la tipologia di assenze che concorrono al computo totale delle 

assenze (nel triennio precedente) indicando "esclusivamente" tali assenze in quelle verificatesi "allo stesso titolo", 

e cioè quelle per malattie e quelle per infortunio non dipendente da causa di servizio. 

 

Mantenendo la stessa univoca linearità, l'art.16 del D.P.R. 7 maggio 2008 recita: 

Art. 16. 

Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio 

 

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a 

completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonche' gli 

istituti di retribuzione fissa e ricorrente. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilita' che il dipendente deve 

osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad 

infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico. 

 

2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al 

comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro. 
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Detto articolo stabilisce due cose ben chiare: la durata del periodo che dà diritto alla conservazione del posto 

"fino a completa guarigione clinica" e il diritto alla intera retribuzione.  

Quanto definito dal suddetto articolo è completamente assorbente sia delle assenze per infortunio sul lavoro, 

disciplinate dal comma 1, sia delle assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, delle quali il 

comma 2 ne disciplina totalmente ed univocamente le condizioni mutuandole mediante il rinvio al predetto 

comma 1. 

Considerato quanto sopra premesso ed esposto si chiede l’immediato ripristino del trattamento 

contrattualmente previsto per i lavoratori Vigilfuoco, disponendo il conteggio separato delle due diverse tipologie 

di assenze. 

In attesa di un gradito quanto urgente riscontro di inviano distinti saluti.  

 

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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