
LA TUTELA PREVISTA DAL CCNL
  Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari, di cui alla l. n. 283 del 1962, ha l’obbligo, in
caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di
presentare, al rientro in servizio, al datore di lavoro, il
certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non
presenta pericolo di contagio dipendente dalla
malattia medesima.

  Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare
scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il proprio domicilio.

La tutela prevista dal CCNL
1. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di
assentarsi dal domicilio per
le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché

le visite ambulatoriali di controllo,
2. salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha
l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui
dipende,
il mancato rispetto da parte del lavoratore di tali obblighi

comporta:
la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l'intero periodo sino a 10 gg e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedente visita di controllo (art. 5 della legge n.
638 del 1983),



nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.

La tutela prevista dal CCNL
  Al fine di recuperare la somma erogata a titolo di anticipazione
dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, l’azienda deve
comunicare all’INAIL, nel contesto della denuncia di infortunio,
che intende avvalersi di quanto previsto all’art. 70 DPR n. 1124 del
1965.
  Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il
diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta, o
non la dovesse rimborsare all’azienda, l’importo anticipato viene
recuperato ratealmente.

  Nel caso in cui in tale periodo intervenisse la cessazione del
rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare verranno
trattenuti,complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.

  In caso di malattia accertata o di infortunio, il personale che non sia
in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per taleil
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (art.
125).

La tutela prevista dal CCNL

  Qualora il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel
corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili
agli effetti del raggiungimento del termine massimo di
conservazione del posto.



  Per il personale assunto a termine, la conservazione del
posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di

ingaggio.

  Qualora allo scadere del periodo, per il quale è obbligatoria la
conservazione del posto, il personale non possa riprendere
servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si
intenderà risolto con diritto all’intero t.f.r. ed a quanto
altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.

La tutela prevista dal CCNL
  Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la
conservazione del posto, è prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 gg., alle
seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i 180 gg. sia considerato di “aspettativa”
senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare di questo periodo di

aspettativa devono presentare richiesta a mezzo raccomandata
A.R., prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle
suddette condizioni.

La tutela prevista dal CCNL

  Al termine del periodo di aspettativa il datore di
lavoro può procedere al licenziamento;



  il periodo stesso è considerato utile ai fini
dell’anzianità di servizio in caso di
prosecuzione del rapporto.

  Maggiori tutele sono previste per i lavoratori
affetti da gravi patologie oncologiche (art.
127) e per i lavoratori affetti da tubercolosi
(art. 129).


