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IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE PER MALATTIA  
NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA  

 
di Gianluca Bertagna 

 

Un parere dell’Aran in risposta ad alcune domande di un Comune ha precisato come si calcolano 
i giorni di assenza di malattia per la riduzione dello stipendio come previsto dall’art. 71 comma 1 del 
Decreto Legge n. 112/2008.  

Al di là delle diverse (a volte legittime) polemiche sulla “decurtazione” del salario nei primi dieci giorni di 
malattia sono rimasti alcuni dubbi di non poco conto. 

Ad esempio come effettuare il calcolo per i dipendenti del comparto Regioni ed Enti locali. La riduzione 
dello stipendio si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 oppure per 30 giorni? 

Da sempre abbiamo ritenuto che si potessero prendere a riferimento entrambe le soluzioni, anche se, 
dal punto di vista contrattuale, per gli enti locali vale il discorso dei ventiseiesimi. 

In effetti in questi casi non stiamo parlando di un calcolo ai fini del conteggio dei giorni di assenza, ma 
di una quantificazione economica e quindi dovrebbe prevalere la norma contrattuale (art. 52 comma 
4 CCNL 14.09.2000 come sostituito dall’art. 10 del CCNL 09.05.2006) che prevede una retribuzione 
giornaliera calcolata dividendo il compenso mensile per  26. 

L’Aran, in contrapposizione con la Funzione Pubblica, sostiene questa tesi dei ventiseiesimi. 

La differenza di impostazione impatta sulla retribuzione. Ecco un esempio. Un dipendente di categoria C 
presenta un certificato medico di otto giorni, da lunedì a lunedì compresi. Ipotizziamo che la riduzione 
dello stipendio debba avvenire solo sull’indennità di comparto. 

Indennità 

Comparto C Parametro 

N. Giorni  

Assenza 

 Importo 

Riduzione  

45,80 30 

8 

(includo tutti i giorni) 12,21 

45,80 26 

7 

(escludo la domenica) 12,33 

Riportiamo di seguito il link per scaricare entrambi i pareri.  

L’Aran peraltro in questo parere ha affrontato anche il problema dei diritti di rogito e dell’indennità di 
direttore generale del segretario comunale: sono compensi accessori? Nonostante alcune sentenze 
contrarie l’Aran, richiamando altri pareri, conferma l’impostazione del compenso accessorio. 

Link ai pareri: 

Funzione Pubblica - Parere 1/2009 - Calcolo in trentesimi 

Aran - Parere del 4/3/2009 ad un Comune - Calcolo in ventiseiesimi 
 
 
Se avete pareri che Aran, Corte dei Conti,  Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi 
si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti 
gratuiti. Grazie. 


