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Assenza per malattia: il Giudice del 

Lavoro di Brescia accoglie il ricorso 
annullando la sanzione disciplinare.  

Il lavoratore preferisce poi cambiare sindacato 
 

Il Giudice del Lavoro di Brescia nei giorni scorsi ha accolto il ricorso, patrocinato dalla 

nostra Segreteria Provinciale, in merito al provvedimento disciplinare irrogato ad un 
collega portalettere annullando sia la sanzione disciplinare, che consisteva 

nell’ammonizione  scritta, sia il pagamento delle spese processuali oltre alla restituzione 

delle somme trattenute dall’Azienda a seguito di assenza alla visita del medico fiscale. 
 

Il collega, assente dal lavoro per malattia, dovendosi recare dal proprio medico curante 
nelle ore pomeridiane per un controllo, nella tarda mattinata dello stesso giorno, aveva 

comunicato a mezzo fax alla RAM 4 di Brescia, la sua assenza dal domicilio. Ma 
nonostante la comunicazione inviata dal lavoratore, così come prevede il CCNL, il 

medico fiscale ha sottoposto ugualmente il lavoratore a visita domiciliare. 
 

Il collega, dopo aver risposto alla prima missiva ricevuta dall’Azienda, inviando anche 

l’attestazione del medico curante, avvalendosi della nostra assistenza ha risposto anche 
alla contestazione di addebito. Purtroppo dette azioni non sono valse a nulla, visto che 

l’Azienda procedeva al recupero economico del periodo di malattia e ad irrogare la 
sanzione disciplinare del ”richiamo scritto”, adducendo motivazioni di ritardo 

(tempistica) nella comunicazione da parte del collega portalettere alla RAM 4. 
 

Ritenendo questo comportamento Aziendale fortemente lesivo, illegittimo e  soprattutto 
accogliendo le giuste e sacrosante rimostranze del collega portalettere ci siamo 

adoperati per patrocinare la causa contro Poste Italiane,  accollandoci le spese 
processuali  al fine di far valere le ragioni e il rispetto del CCNL, conferendo mandato al 

Proc. Enrico Bartolini del foro di Brescia.  
 

Tuttavia il solo ed unico riconoscimento che è stato riservato alla nostra Organizzazione 

per aver sostenuto, anche in Tribunale, le ragioni riportate dal collega in Azienda, grazie 
anche e soprattutto al nostro contributo, è stato quello di vederlo dimettersi da 

SLP/CISL il giorno stesso del deposito della sentenza in Tribunale perché, 
probabilmente, qualcuno gli aveva promesso il trasferimento in Puglia, ma soprattutto 

“così pare” per le sue idee politico/sindacali. 
 

Cosa dire, noi crediamo sempre nei lavoratori e in particolare quando questi subiscono 
un torto, lo stesso non avviene quando gli stessi ottengono promesse e allora con tanta 

semplicità e disinvoltura si sentono in dovere e “democraticamente” di dare un calcio a 

chi ha creduto in loro iscrivendosi poi ad un’ altra organizzazione sindacale.  
 

Faremo molta attenzione, in avvenire, a patrocinare simili cause! 
 

 

La Segreteria Provinciale di Brescia 
 

c.i.p. Brescia,  07/07/2013 


