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Dipendente Inpdap non posso

andare in ufficio perché sono

influenzato.  L’assenza per ma-

lattia regolarmente certificata

in che misura influisce sul mio

stipendio?

Quando un dipendente Inpdap  è
assente per malattia , di qualun-
que durata, nei primi dieci giorni
ha diritto al pagamento del tratta-
mento economico fondamentale,
costituito dalle voci dello stipen-
dio tabellare iniziale e di sviluppo
economico, della tredicesima
mensilità, della retribuzione indi-
viduale di anzianità e dell’even-
tuale assegno ad personam.  Per
i dirigenti e i professionisti  nel
trattamento è compresa la voce
di retribuzione di parte fissa e di
retribuzione di risultato, quest’ul-
tima motivata dal fatto che non è
retribuita giornalmente, ma è le-
gata all’attività svolta per il rag-
giungimento degli obiettivi e ai
risultati conseguiti.

Le riduzioni di busta paga val-

gono anche per le assenze di

pochi giorni, al limite di uno

solo?

Risposta afferma-
tiva. Le trattenute
economiche - che
riguardano ogni in-
dennità o emolu-
mento, qualunque
siano i loro nomi,
che hanno carat-
tere fisso e conti-
nuativo -  si
applicano ad ogni
episodio di malattia
anche di un solo
giorno e per tutti  i
primi dieci giorni
consecutivi, anche
se l’assenza è più
lunga di dieci
giorni.  

E se l’assenza supera i

dieci giorni continuativi? 

Occorre distinguere.                                                                                                                                                        
A – Per le malattie fino ai
15 giorni lavorativi si ha la
seguente situazione:                                                                        
1) per i primi dieci giorni
consecutivi è pagato solo il
trattamento economico fon-
damentale, e non sono pa-
gate le  indennità, co-
munque denominate, con
carattere fisso e continua-
tivo e ogni altro trattamento
accessorio;                                                                                                                                            
2) dall’undicesimo al quin-
dicesimo giorno lavorativo è pa-
gato l’intero trattamento eco-
nomico mensile, meno le inden-
nità che sono legate alla pre-
senza in servizio o alla
produttività individuale e collet-
tiva     (i cosiddetti  “progetti”).                                                                                                                
B -  Per le malattie superiori ai 15
giorni lavorativi il trattamento
economico previsto è il seguente:                                                                                                                                                          
1 – per i primi dieci giorni si paga
il solo trattamento economico
fondamentale;                                               
2 – dall’undicesimo giorno in poi

viene pagata l’intera retribuzione
fissa mensile, compresi il tratta-
mento economico accessorio e le
indennità comunque denominate
(secondo i limiti indicati nella
contrattazione collettiva).

Queste riduzioni si applicano a

qualsiasi assenza per malat-

tia?

No. Ci sono casi in cui qualunque
sia la durata dell’assenza al di-
pendente ammalato si liquida il
trattamento economico più favo-

revole previsto dal
contratto collettivo.
Essi sono: a) infor-
tunio sul lavoro o a
causa di servizio; 
b) ricovero ospeda-
liero; 
c) periodo di con-
valescenza post-ri-
covero; 
d) trattamenti in
day hospital e rela-
tiva convalescenza; 
e) cure con terapie
salvavita.
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Riduzione dello stipendio per as-

senze da 1 a 10 giorni, da 11 a 15

giorni e da 16 giorni in poi.        
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