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Dott. Angelo Fabio Marano  

Direzione Generale  

per le Politiche Previdenziali e Assicurative 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it 

 

 

 Dott. Angelo Mautone  

Direzione generale per il trasporto pubblico locale  

e regionale e la mobilità pubblica sostenibile 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

angelo.mautone@mit.gov.it  

dg.tpl@pec.mit.gov.it 
 

OGGETTO: Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Anno di competenza 2019-2020-

2021 

 

Vi scriviamo in merito alla questione della copertura dei maggiori oneri di malattia per i 

lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 

2005, n.266.  

Come Vi è noto, il decreto interministeriale che provvede alla ripartizione delle risorse 

finanziarie da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del 

trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio 

personale è fermo all’annualità 2018. Tale ritardo non fa che acuire la forte crisi di liquidità che le 

aziende che rappresentiamo stanno vivendo, costrette a fronteggiare i noti incrementi dei costi di 

produzione e la non totale ripresa dei ricavi da traffico rispetto al periodo pre-covid.  

Alla luce di tali evidenze, Vi chiediamo un Vostro autorevole intervento affinché il processo di 

adozione dei decreti di ripartizione delle sopracitate risorse per le annualità 2019, 2020 e 2021 venga 

portato a conclusione con la massima urgenza.  

Certi della Vostra sensibilità alla questione esposta rimaniamo in attesa di un Vostro cortese 

riscontro.   
 

Il Direttore Generale AGENS 
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Il Direttore Generale ANAV 
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