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CCNL: FOCUS 
SULLA MALATTIA 

Dal 21 luglio attive le nuove norme sul periodo 
di comporto di malattia. Vediamo tutte le novità

to di malattia, durante il quale il 
datore di lavoro è tenuto a man-
tenere in essere il rapporto di 
lavoro e a corrispondere al diri-
gente l’intera retribuzione.
Innanzitutto, si è stabilito di in-
trodurre il calcolo in giorni, piut-
tosto che in mesi, in analogia 
con quanto già previsto nel ccnl 
dei dipendenti, e si è specificato 
che la verifica del superamento 
del periodo di comporto debba 

Il rinnovo del contratto dirigenti 
del terziario, della distribuzio-
ne e dei servizi ha introdotto 

una serie di novità (vedi articolo 
a pagina 6). Quelle intervenute 
in caso di malattia, per chi si tro-
vava in questo stato al momento 
della sottoscrizione dell’accordo, 
si applicano a decorrere dal 15 
settembre 2016.
L’accordo ha modificato i termi-
ni relativi al periodo di compor-

essere effettuata sull’anno sola-
re, cioè andando a ritroso di 
365 giorni rispetto all’ultimo 
evento morboso. 
Dal 21 luglio 2016 il periodo 
di comporto ordinario è di 240 
giorni, corrispondenti a 8 mesi, 
mentre la precedente formula-
zione del ccnl prevedeva un pe-
riodo di 12 mesi. Tuttavia, i 240 
giorni possono essere prolunga-
ti – in caso di patologia grave e 
continuativa che comporti tera-
pie salvavita – fino a ulteriori 
180 giorni, estendendo la prece-
dente tutela fino ad arrivare a 
un periodo complessivo di con-
servazione del posto di lavoro 
con corresponsione dell’intera 
retribuzione di 14 mesi.
Per usufruire del prolungamento 
del periodo di comporto, è ne-
cessario che il dirigente invii spe-
cifica richiesta al datore di lavo-
ro, con raccomandata A/R, fir-
mando un’espressa accettazio-
ne delle condizioni stabilite 
all’art. 18bis del ccnl, con riferi-
mento all’obbligo di presentare 
periodicamente documentazio-
ne medica rilasciata da speciali-
sti del Servizio sanitario nazio-
nale.
Le altre previsioni contenute nel-
la disciplina della malattia non 
sono state modificate, pertanto 
permane il diritto a richiedere un 
periodo di aspettativa non retri-
buita, fino a un massimo di 6 
mesi, se al termine del periodo 
di comporto (ordinario o prolun-
gato) dovesse perdurare lo stato 
di malattia.
Sono inoltre confermate le tutele 
previste in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro per supe-
ramento del periodo di compor-
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to (o al termine dell’eventuale 
periodo di aspettativa), ovvero 
il diritto a ricevere un’indennità 
pari a quella prevista per il pre-
avviso in caso di licenziamento, 
sia se la cessazione avviene su 
iniziativa del datore di lavoro 
(licenziamento), sia nel caso sia 
il dirigente a dare le dimissioni.
Infine, nessuna modifica è stata 
apportata alle disposizioni rela-
tive all’invalidità temporanea 
intervenuta a seguito di infortu-
nio per cause di servizio. In que-
sto caso, la conservazione del 
posto di lavoro viene garantita 
dal contratto fino ad accertata 
guarigione o fino a quando non 
sia certificata un’invalidità per-
manente totale o parziale. Per 
la corresponsione della normale 
retribuzione è inoltre conferma-
to il periodo massimo di 30 mesi 
dal giorno in cui si è verificato 
l’infortunio.
Le modifiche sin qui illustrate en-
trano in vigore dalla data di sotto-
scrizione dell’accordo di rinnovo, 
con riferimento agli eventi di ma-
lattia che interverranno da tale 
data in avanti. Per chi invece si 
trovava in malattia al momento 
della sottoscrizione dell’accordo, 
le nuove previsioni si applicano, 
come già detto, a decorrere dal 
15 settembre 2016.
Pertanto, si raccomanda a colo-
ro che si trovano in situazione di 
malattia e sono prossimi o hanno 
superato i 240 giorni di periodo 
di comporto, di contattare tem-
pestivamente la propria associa-
zione territoriale per ricevere la 
necessaria consulenza, ai fini 
dell’eventuale richiesta di pro-
lungamento delle tutele per ma-
lattia.




