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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1219 Del 27/11/2018     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CCNL 
21/5/2018. CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 742 del 
27/07/2018 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Economica del Personale alla scrivente; 
 
PREMESSO: 
-  che la disciplina contrattuale delle assenze per malattia dei dipendenti a tempo 
indeterminato, è contenuta nell’art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato 
dall’art. 10 del CCNL del 14 settembre 2000, che oltre a configurarsi quale norma 
generale a tutela del posto di lavoro del dipendente, quantifica in maniera specifica il 
periodo di tempo massimo (c.d. periodo di comporto), superato il quale il rapporto di 
lavoro può essere risolto (esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro, 
articolo 2110 C.C.) ; 

- che la norma contrattuale avanti richiamata recita “Il dipendente non in prova, 
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le 
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso 
in corso”; 

- - viene così fissato in 18 mesi, rapportati all’arco temporale di tre anni, il limite entro 

il quale i vari episodi di malattia, sia lunghi e continuativi che brevi e intermittenti, 
sommati a ritroso, a partire dall’evento morboso in atto, fissano se si sia superato il 
periodo massimo di tolleranza delle assenze per malattia del dipendente a tempo 
indeterminato; 

- che il comma 7 dell’art. 21 dello stesso CCNL, nell’ambito dei 18 mesi, individua diversi 
periodi di assenza ai quali rapportare le differenti percentuali di retribuzione da 
corrispondere al dipendente secondo proporzioni fissate nella Tabella “A” allegata al 
CCNL integrativo sottoscritto il 13 maggio 1996; 
 
Visti in particolare i commi 1,2, 3, 4 delL’art. 21 del CCNL 21/5/2018 del Comparto Funzioni 
Locali, sotto riportati: 
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del 
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si 
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo 
episodio morboso in corso. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente 
gravi. 
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3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione 
procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per 

il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di 
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il 
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle 
mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua 
struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni 
equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò 
non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo 
professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il 
dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun 
riassorbimento del trattamento in godimento. 
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia 
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, 
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al 
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.”; 
 
Premesso che il sig. F.N , dipendente del Comune di Castelvetro di Modena, Cat. C, 
ascritto al profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, è stato assunto il 28/09/2015 con 
contratto a tempo indeterminato; 

- a part-time a 19/36 ore (prestazione lavorativa su 3 giorni anziché 5) dal 28/9/2015 
al 31/01/2016; 

- a tempo pieno dal 1/02/2016; 
 
e che si è proceduto a calcolare l’effettivo periodo di comporto sulla base delle diverse 
tipologie di orario di lavoro intercorse, che risulta così definito: 

- 261 giorni al 100%; 

- 87 giorni al 90%; 

- 174 giorni al 50%; 
 
VISTA la documentazione agli atti del Settore Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, 
dalla quale risulta che per il Sig. F.N, in data 21 novembre, è cessato il diritto alla 
conservazione del posto di lavoro, avendo lo stesso effettuato i 522 giorni (18 mesi) di 
assenza per malattia negli ultimi 3 anni, e precisamente: 

 
- in  data 15/09/2017 ha raggiunto il computo dei primi mesi di comporto del 

periodo di malattia, durante i quali ha maturato il diritto al 100% della retribuzione; 
ulteriori giorni retribuiti al 100% sono stati fruiti anche dal 01/11/2018 al 03/11/2018, 
per un totale di giorni 261, in relazione al fatto che il periodo di comporto va 
sempre ricalcolato, nei tre anni precedenti, in occasione di ogni singolo evento 
morboso; 

- dal 16/09/2017 al 10/12/2017 e il 4/11/2018 ha fruito di ulteriori periodi di malattia 
con diritto alla retribuzione al 90% per un totale di giorni 87; 

- dal 11/12/17 per diversi periodi non continuativi, ha proseguito il periodo di assenza 
per malattia, con diritto alla retribuzione al 50% per un totale di giorni 174; 

 
Dato atto che al fine di garantire la massima tutela del dipendente,  anche finalizzata 
alla conservazione del posto di lavoro, si è provveduto ad informare il Sig. F.N, sia 
telefonicamente, che mediante invio di e.mail e lettera scritta, della possibilità prevista 
dai sopra indicati commi 1 e 2 dell’art. 21 del CCNL 21/5/2018, ovvero della possibilità di 
assentarsi per un ulteriore periodo di malattia, previa richiesta dell’interessato e previo 
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accertamento delle condizioni di salute da parte del competente organo dell’Azienda 
Usl di Modena. 
 
Atteso che per quanto sopra: 

- in data 2/10/2018, con Prot. n. 40788, si inviava comunicazione urgente al Sig. F.N, 
al fine di rappresentargli l’imminente esaurimento dei giorni di malattia e del 
raggiungimento del periodo di comporto, nel caso in cui la malattia si fosse 
protratta per un ulteriore mese; 

- - il dipendente inviava un riscontro via e-mail al  proprio Responsabile del Comune 
di Castelvetro di Modena, il quale lo inoltrava all’Unione in data 15 ottobre 2018, 
chiedendo testualmente: “di potermi avvalere della possibilità prevista dall'art. 36 
"Assenze per malattia" del CCNL vigente,  di usufruire di un ulteriore periodo di 
assenza (fino ad un massimo di 18 mesi); a questo fine chiedo all'ente di inviare la 
necessaria richiesta al Collegio medico dell'ASL di Modena per l'accertamento 
delle mie condizioni di salute”;  

Dato atto: 
- che in data 15/10/2018 si è inviata all’apposito Collegio medico Azienda Usl di 

Modena richiesta di visita  per il Sig. F.N, prossimo al superamento del periodo 
massimo di comporto; 

- che tale visita medica è stata fissata - e comunicata alle parti - dall’Azienda USL 
per il giorno 13/11/2018; 

- in data 19/11/2018 è pervenuta via Pec, protocollo in entrata n. 47243, da parte 
dell’Azienda Unità sanitaria Locale di Modena S.C.. di Medicina Legale e Gestione 
del Rischio, l’estratto del verbale, datato 19/11/2018, nel quale, in relazione alla 
visita effettuata in data 13/11/2018, il Collegio Medico Permanente ha ritenuto il 
dipendente F.N “inidoneo in maniera assoluta ma temporanea alle proprie 
mansioni per mesi 6(sei) con conservazione del posto di lavoro”;   

 
RITENUTO di concedere al Sig. F.N, dal 20/11/2018 il diritto ad un ulteriore periodo di 
malattia non retribuita, per un massimo di 6 mesi, e precisamente dal 20/11/2018 al 
19/05/2019, in linea col verbale del Collegio Medico dell’Asl di Modena, dando atto che 
in tale periodo per il giorno 20/11 spetta  la retribuzione al 50%, mentre per il restante 
periodo dal 21/11 al 19/5/2019 non spetta alcuna retribuzione; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di concedere al dipendente F.N, dopo l’esaurimento dei giorni di malattia 

contrattualmente previsti, alla luce del verbale della visita collegiale effettuata 
dall’Azienda Usl di Modena, dal quale lo stesso risulta “inidoneo in maniera assoluta 
ma temporanea alle proprie mansioni per mesi 6(sei) con conservazione del posto 
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di lavoro”, un ulteriore periodo di assenza di malattia di 6 mesi, e precisamente dal 
20/11/2018 al 19/5/2019;   

 
3) Di dare atto che in tale periodo per il giorno 20/11 spetta  la retribuzione al 50%, 

mentre per il restante periodo dal 21/11 al 19/5/2019 non spetta alcuna 
retribuzione; 

 

4) Di notificare all’interessato il presente provvedimento. 
 

5) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Catia Plessi 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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